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Principali abbreviazioni eventualmente in uso nel presente Studio di Incidenza: 

 

CE = Comunità Europea 

CEE = Comunità Economica Europea 

CER = Codici Europei dei Rifiuti 

CTR = Carta Tecnica Regionale 

D.LGS = Decreto Legislativo 

DCR = Deliberazione del Consiglio Regionale 

DG = Direzione Generale 

dd.gg.rr. = Deliberazioni della Giunta Regionale 

DGR = Deliberazione della Giunta Regionale 

DM = Decreto Ministeriale 

DdP = Documento di Piano 

DPR = Decreto del Presidente della Repubblica 

DUSAF = Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali 

e.g. = exempli gratia (per esempio) 

EEC = Economic European Community 

ERSAF = Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste 

IMGI = Istituto Militare Geografico Italiano 

L. = Legge 

LR = Legge Regionale 

NTA = Norme Tecniche di Attuazione 

P/P = Piani/Progetti 

PAI = Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

PGT = Piano di Governo del Territorio 

PIF = Piano di Indirizzo Forestale 

PLIS = Parco Locale di Interesse Sovracomunale 

PPGR = Piano Provinciale Gestione Rifiuti 

PSR = Piano di Sviluppo Rurale 

PdR = Piano delle Regole 

PdS = Piano dei Servizi 

pSIC = proposto Sito di Importanza Comunitaria 

PTCP = Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

PTUA = Programma di Tutela ed Uso delle Acque 

RN2000 = Rete Natura 2000 

R.r = Regolamento regionale 

s.m.i. = successive modifiche e integrazioni 

SLP = Superficie Lorda di Pavimento 

SIC = Sito di Importanza Comunitaria 

SP = Strada Provinciale 

SS = Strada Statale 

UE = Unione Europea 

VAS = Valutazione Ambientale Strategica 

VIC = Valutazione di Incidenza 

ZPS = Zona di Protezione Speciale 

ZSC = Zona Speciale di Conservazione 
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1. PREMESSA: perché questo Studio di Incidenza 

Il presente documento costituisce lo Studio d’Incidenza del Piano di Governo del 

Territorio del Comune di Ornica, Provincia di Bergamo. Il Comune, infatti, ha 

avviato il processo di elaborazione degli atti del PGT (Documento di Piano, Piano 

delle Regole, Piano dei Servizi) ed ha altresì avviato il processo di Valutazione 

Ambientale Strategica del Documento di Piano. 

La Valutazione d‟Incidenza rappresenta una procedura che, nel caso di specie – 

come meglio si dettaglierà più oltre – interviene nell‟ambito della Valutazione 

Ambientale Strategica e del suo Rapporto Ambientale, e dev‟essere effettuata 

congiuntamente al loro contesto spaziale nei casi in cui un piano o programma può 

esprimere effetti diretti e indiretti su siti afferenti alla Rete Natura 2000, in 

quanto la pianificazione urbanistica deve tener conto delle ripercussioni 

ingenerabili sul buon mantenimento dei valori ambientali per cui si sono designati i 

siti Rete Natura 2000 stessi. 

 

In Regione Lombardia la legittimazione normativa della Valutazione d‟Incidenza è 

contenuta nella DGR 8 marzo 2003, n. 14106 recante “Elenco dei proposti siti di 

importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, 

individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l‟applicazione della 

Valutazione d‟Incidenza”, che recepisce la fonti normative comunitarie e nazionali 

(eccezion fatta per il successivo D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.). 

Proprio nell‟ambito di detta delibera la Regione Lombardia ha affrontato il 

problema dell‟integrazione procedurale tra VIC e VAS, sia prevedendo all‟art. 5 

della DGR 14106/2003 che “i criteri attuativi della Direttiva 2001/42/CE sulla 

valutazione ambientale di piani e programmi individueranno le modalità di 

integrazione con le procedure di cui all’art. 2”, sia quindi identificando tali criteri 

attuativi tramite la DCR 13 marzo 2007, n. 351 che, al punto 7 recante “Raccordo 

con altre procedure”, prevede espressamente (sottopunto 7.2) che “Per i P/P che 

interessano SIC, pSIC e ZPS rientranti nella disciplina di cui alla Direttiva 

2001/42/CE si applicano le disposizioni seguenti: a) [omissis]; b) in presenza di P/P 

soggetti a VAS, in sede di conferenza di valutazione, acquisito il parere 

obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta, viene espressa la Valutazione di 

Incidenza. A tal fine il rapporto ambientale è corredato della documentazione 

prevista per la Valutazione di Incidenza (allegato G del DPR 8 settembre 1997, n. 

357 […] e allegato D – sezione Piani della DGR 8 agosto 2003 n. 7/14106”. 

 

In altre parole, il legislatore regionale ha inteso semplificare l‟azione 

amministrativa facendo confluire la procedura di Valutazione d‟Incidenza nella 

VAS; peraltro, è questo un aspetto recentemente confermato anche nel D.LGS 16 

gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, correttivo del Testo Unico ambientale, il quale 

all‟art. 10, comma 3 “Norme per il coordinamento e la semplificazione dei 

procedimenti”, sancisce che “La VAS e la VIA comprendono le procedure di 
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Valutazione d’Incidenza di cui all’art. 5 del DPR n. 357/1997; a tal fine il rapporto 

ambientale [… contiene] gli elementi di cui all’allegato G della stesso decreto n. 

357 del 1997, e la valutazione dell’autorità competente si estende alle finalità di 

conservazione proprie della Valutazione d’Incidenza. […]. Le modalità di 

informazione del pubblico danno specifica evidenza dell’integrazione 

procedurale”. Con Comunicato n. 25 del 27 febbraio 2012, la Regione Lombardia ha 

altresì specificato come “in presenza di Siti Natura 2000, ricadenti nel territorio 

del Comune oggetto di pianificazione o nel territorio di Comuni limitrofi […] la 

procedura di VAS viene estesa a tutti i documenti che compongono il PGT 

(Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole), limitatamente ai 

profili conseguenti alla Valutazione di Incidenza”. 

 

Dal combinato disposto della normativa nazionale e regionale, si ottiene pertanto 

che l‟autorità competente per la VAS del PGT di Ornica dovrà acquisire il parere 

obbligatorio e vincolante dell‟autorità preposta alla tutela e alla gestione dei siti 

RN2000 che interessano territorialmente i tre atti del proprio Piano di Governo del 

Territorio, e precisamente: 

 il SIC IT2060001 “Valtorta e Valmoresca”; 

 la ZPS IT2060401 “Parco Regionale Orobie Bergamasche”. 

 

 
Il territorio del Parco delle Orobie Bergamasche e i due siti Rete Natura 2000 da esso gestiti in 
relazione al Comune di Ornica. 
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Il Comune di Ornica confina inoltre, oltre provincia, con il territorio amministrato 

dal Comune di Gerola Alta (SO), che è interessato dalla presenza dei siti RN2000 

SIC IT2040027 “Valle del Bitto di Gerola”, SIC IT2040028 “Valle del Bitto di 

Albaredo”, e ZPS IT2040401 “Parco Regionale Orobie Valtellinesi”, il cui ente 

gestore è individuato nel Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi. Il Comune di 

Gerola Alta, per una limitata porzione, è altresì interessato dal predetto sito SIC 

IT2060001 “Valtorta e Valmoresca”. 

 

 
Il territorio del Parco delle Orobie Valtellinesi (cerchiata l’ubicazione del Comune di Ornica). 
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2. LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

La Valutazione d’Incidenza (VIC) è il procedimento di carattere preventivo al 

quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenza 

significativa su aree della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad 

altri piani e progetti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione della rete 

stessa. 

La RN2000 è costituita dall‟insieme dei siti comunitari denominati ZPS (Zone di 

Protezione Speciale) definiti dalla Direttiva “Uccelli” (Direttiva 79/409/CEE) e SIC 

(Siti di Importanza Comunitaria) – Zone Speciali di Conservazione (ZSC) definiti 

dalla Direttiva “Habitat” (Direttiva 92/43/CEE): un sistema coordinato e coerente 

(una “rete”) di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente 

nel territorio dell‟Unione Europea. 

 

La procedura di Valutazione di Incidenza è stata introdotta dall‟articolo 6, comma 

3, della Direttiva “Habitat” (Direttiva 92/43/CEE) con lo scopo di salvaguardare 

l‟integrità dei siti attraverso l‟esame delle interferenze di piani e progetti non 

direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi 

sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l‟equilibrio ambientale. Proprio 

per salvaguardare l‟integrità dei siti, la Valutazione d‟Incidenza si applica sia ai 

piani/progetti che ricadono all‟interno delle aree Rete Natura 2000, sia a quelli che 

pur sviluppandosi all‟esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di 

conservazione dei valori naturali tutelati. La VIC si qualifica quindi come strumento 

di salvaguardia che, pur essendo riferita ad un sito, si inquadra nella preservazione 

della coerenza complessiva e alla funzionalità della Rete Natura 2000. 

 

Per l‟interpretazione dei termini e dei concetti di seguito utilizzati in relazione alla 

Valutazione di Incidenza, si fa riferimento a quanto precisato dalla Direzione 

Generale (DG) Ambiente della Commissione Europea nel documento tecnico “La 

gestione dei siti della Rete Natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’art. 6 

della Direttiva Habitat”. 
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2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

L‟Unione Europea ha recepito i principi internazionali in merito alla conservazione 

della natura, emanando le due direttive sopraddette, tra le più significative in 

materia di biodiversità. 

 

Adottata nel 1979 (e recepita in Italia dalla Legge 157/1992), la Direttiva 

79/409/EEC “Uccelli”, rappresenta uno degli strumenti normativi per la 

conservazione della biodiversità europea. Il suo scopo è “la conservazione di tutte 

le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo 

degli stati membri…”. Il 30 novembre 2009 viene approvata la nuova versione della 

Direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici: Direttiva 2009/147/CE. 

Nell‟allegato VII è fornita una tabella di concordanza che elenca i cambiamenti 

rispetto la precedente Direttiva del 1979 annunciata nell‟articolo 18. 

La Direttiva richiede che le popolazioni di tutte le specie di uccelli siano 

mantenute a un adeguato livello qualitativo-ecologico, scientifico e culturale, pur 

tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative. La Direttiva “Uccelli” 

interviene, con una specifica regolamentazione, per la conservazione degli habitat 

delle specie ornitiche. 

In particolare, le specie contenute nell‟allegato I della Direttiva, considerate di 

importanza primaria, devono essere soggette ad una tutela rigorosa ed i siti più 

importanti per queste specie vanno tutelati individuando “Zone di Protezione 

Speciale”. Lo stesso strumento va applicato alla protezione delle specie migratrici 

non elencate nell‟allegato, con particolare riferimento alle zone umide di 

importanza internazionale ai sensi della Convenzione di RAMSAR. 

La Direttiva protegge tutte le specie di uccelli selvatici vietandone la cattura, 

l‟uccisione, la distruzione dei nidi, la detenzione di uova e di esemplari vivi o morti 

ed il disturbo ingiustificato/eccessivo. È tuttavia riconosciuta la legittimità della 

caccia alle specie elencate nell‟allegato II. Rimane comunque il divieto di caccia a 

qualsiasi specie durante le fasi riproduttive e di migrazione di ritorno (primaverile), 

così come sono vietati i metodi di cattura non selettivi e di larga scala inclusi quelli 

elencati nell‟allegato IV (trappole, reti, vischio, fucili a ripetizione con più di tre 

colpi, caccia da veicoli, ecc.). Inoltre, per alcune specie elencate nell‟allegato III, 

sono possibili la detenzione ed il commercio in base alla legislazione nazionale. 

La Direttiva prevede, infine, limitati casi di deroga ai vari divieti (fermo restando 

l‟obbligo di conservazione delle specie) per motivi, ad esempio, di salute pubblica, 

sicurezza e ricerca scientifica. 

Gli allegati alla Direttiva “Uccelli” sono: (I) Specie soggette a speciali misure di 

conservazione, (II) Specie di cui può essere autorizzata la caccia in tutta l’Unione o 

in alcuni stati, (III) Specie di cui può essere autorizzato il commercio in tutta 

l’Unione o in alcuni stati, (IV) Mezzi di cattura vietati e (V) Aree prioritarie per la 

ricerca, (VI) Direttive abrogate, elenco delle sue modificazioni successive ed 

elenco dei termini di recepimento di diritto nazionale, (VII) tavola di concordanza 

tra la Direttiva n. 79/409/CEE e la Direttiva n. 2009/147/CE. 
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Le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dall‟art. 4 della Direttiva “Uccelli”, 

sono quindi siti dedicati alla conservazione dell‟avifauna. Questi siti, che devono 

essere i più importanti per le specie ornitiche definite di importanza comunitaria 

(allegato I) e per le specie migratrici, fin dalla loro designazione fanno parte della 

Rete Natura 2000 (come definita dalla successiva Direttiva 92/43/EEC “Habitat”). 

La designazione dei siti come ZPS è effettuata dagli stati membri e comunicata alla 

Commissione Europea. Nel caso dell‟Italia, la designazione delle ZPS compete alle 

Regioni ed alle Province autonome. La commissione può giudicare uno stato 

inadempiente se ritiene che, su basi tecniche, le ZPS designate non siano 

sufficienti a garantire il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente 

per le specie in allegato I e per le specie migratrici o non coprano tutti i siti 

necessari. Non c‟è viceversa un limite che impedisca la designazione di nuovi siti. 

 

Adottata nel 1992 (e recepita in Italia dal DPR 357/1997, modificato dal DPR 

120/2003 in modo significativo), la Direttiva 92/43/EEC “Habitat” sulla 

conservazione degli habitat naturali, seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche rappresenta il completamento del sistema di tutela normativo della 

biodiversità dell‟Unione Europea. Lo scopo della Direttiva è “contribuire a 

salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali (es. agricoltura tradizionale), nonché della flora e della fauna 

selvatiche nel territorio europeo degli stati membri…”. 

La Direttiva identifica una serie di habitat (allegato I) e specie (allegato II) definiti 

di importanza comunitaria e tra questi identifica quelli “prioritari”. 

Lo strumento fondamentale 

identificato dalla Direttiva è quello 

della designazione di Zone Speciali 

di Conservazione (ZSC) in siti 

identificati dagli stati membri come 

Siti di Importanza Comunitaria 

(SIC). Questi siti, assieme alle ZPS 

istituite in ottemperanza alla 

Direttiva “Uccelli” concorrono, 

come detto, a formare la “Rete 

Natura 2000”. 

Gli stati membri sono tenuti a 

garantire la conservazione dei siti, 

impedendone il degrado: ogni 

attività potenzialmente dannosa 

deve essere sottoposta ad apposita 

valutazione. 

La Direttiva prevede, inoltre, la stretta protezione delle specie incluse 

nell‟allegato IV vietandone l‟uccisione, la cattura e la detenzione. Le specie 

incluse nell‟allegato V possono invece essere soggette a prelievo secondo regole 

individuate dai singoli stati. Come nella Direttiva “Uccelli” sono comunque vietati i 
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mezzi di cattura non selettivi o di larga scala come trappole, affumicazione, 

gasamento, reti e tiro da aerei e veicoli. 

Gli allegati alla Direttiva “Habitat” sono: (I) Habitat naturali di interesse 

comunitario che giustificano l’istituzione di ZSC, (II) Specie animali e vegetali di 

interesse comunitario che giustificano l’istituzione di ZSC, (III) Criteri per la 

selezione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e la designazione delle ZSC, (IV) 

Specie animali e vegetali di interesse comunitario che necessitano di una 

protezione rigorosa, (V) Specie animali e vegetali di interesse comunitario che 

possono essere soggetti a misure gestionali e (VI) Metodi di cattura, uccisione e 

trasporto vietati. 

Analogamente alle ZPS previste dalla Direttiva “Uccelli”, la Direttiva “Habitat” 

prevede quindi la designazione di zone finalizzate alla tutela degli habitat e delle 

specie contenuti negli allegati I e II (Zone Speciali di Conservazione – ZSC). 

Il percorso delineato per la designazione delle ZSC è tuttavia più complesso di 

quello previsto per le ZPS. Ciascuno stato membro identifica i siti presenti sul 

proprio territorio, fondamentali per la conservazione delle specie e degli habitat di 

interesse comunitario, e propone alla Commissione Europea una propria lista di Siti 

di Importanza Comunitaria (pSIC). 

In Italia l‟individuazione dei pSIC è stata effettuata dalle singole Regioni, 

coordinate dal Ministero Ambiente nel quadro del progetto denominato Bioitaly. 

Parte di queste liste, a seguito della valutazione della Commissione Europea ed in 

accordo con gli stati membri, sono state approvate, individuando quindi Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC). La valutazione avviene separatamente per singola 

regione biogeografica per garantire un‟adeguata rappresentatività di tutti gli 

habitat dell‟Unione Europea. Una volta che la Commissione europea ha approvato 

la lista dei SIC, gli Stati Membri hanno l‟obbligo di designarli come ZSC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta della distribuzione delle regioni 
biogeografiche nel continente europeo. 

 

La Direttiva “Habitat” va considerata come complementare alla precedente 

Direttiva “Uccelli”. La Rete Natura 2000 è pertanto composta dalle ZPS designate 

in virtù della Direttiva “Uccelli” e dalle ZSC che ne rappresentano gli analoghi 
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previsti dalla Direttiva “Habitat” per la conservazione degli habitat naturali e delle 

specie vegetali ed animali (esclusi gli uccelli). 

 

 
Confronto sintetico degli elementi di tutela previsti dalle Direttive “Uccelli” e “Habitat”. 

 

Le aree protette sono regolamentate in Italia dalla L. 394/1991 e sono dotate di un 

ente gestore autonomo, di un piano territoriale proprio ed hanno un insieme di 

obiettivi quali la tutela della natura, del paesaggio, di beni geologici e culturali e 

la promozione dell‟educazione e della ricerca. La legge quadro elenca alcune 

attività sempre vietate all‟interno dei parchi. 

I siti della RN2000, in considerazione della deliberazione del Ministero 

dell‟Ambiente del 2/12/1996 nonché sulla scorta della Sentenza di Cassazione 

30/2000, sono stati equiparati a tutti gli effetti ad “area protetta” ai sensi della L. 

394/1991. Pertanto, le attività vietate nei parchi istituiti ai sensi delle L. 394/1991 

si devono applicare anche per le altre aree protette (diverse dai parchi nazionali) 

poiché il 4° comma dell‟art. 6 dispone che “dall’istituzione della singola area 

protetta sino all’approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le 

procedure per eventuali deroghe di cui all’art. 11” della medesima legge. 

 

L‟art. 6 della Direttiva “Habitat” disciplina la gestione delle aree di Natura 2000 

(ZPS relative alla Direttiva “Uccelli” e SIC/ZSC). L‟obbligo derivante dalla Direttiva 

è quello di adottare le opportune misure per evitare: 

 il degrado degli habitat dell‟Allegato I; 

 il degrado degli habitat delle specie per le quali le zone sono state designate; 

 il disturbo delle specie per i quali le zone sono state designate ove questa 

possa avere effetti negativi sulla loro conservazione. 

 

Nel perseguire questo obiettivo la Direttiva lascia grande libertà nella scelta degli 

strumenti più adeguati alle realtà locali, questi possono esse di tipo legale, 

amministrativo o contrattuale. La Direttiva prevede, ove opportuno, la redazione 

di piani di gestione specifici oppure integrati con altri piani di sviluppo. Questo 
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strumento non è tuttavia obbligatorio perché il raggiungimento degli obiettivi di 

conservazione dei siti, come previsto dalla stessa Direttiva, può essere garantito 

anche all‟interno di altri strumenti di programmazione e pianificazione già 

esistenti. 

 

Un aspetto chiave nella conservazione dei siti, previsto dall‟art. 6 della Direttiva 

“Habitat”, è la Valutazione di Incidenza, alla quale deve essere sottoposto ogni 

piano o progetto che possa avere un‟incidenza significativa sul sito o sull‟integrità 

della rete stessa. 

L‟autorizzazione può essere rilasciata solo se si è accertato che il progetto non 

pregiudicherà l‟integrità del sito o l‟integrità della rete stessa. In presenza di 

motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e di assenza di alternative 

praticabili, un progetto giudicato dannoso potrà essere comunque realizzato, 

garantendo però delle adeguate misure compensative a carattere preventivo, 

dandone comunicazione al Ministero dell‟Ambiente e della Tutela del Territorio 

(DPR 120/2003, art. 6, comma 9). 

Le misure compensative non vanno confuse con le misure di 

mitigazione/contenimento del danno; come stabilito dalla Direttiva 92/43/EEC 

misure di mitigazione devono, infatti, far parte del progetto originale e sono volte 

a minimizzarne gli effetti negativi sul sito. 

Le misure compensative, viceversa, che sono previste a carattere eccezionale e 

non a regime nell‟ambito della Valutazione di Incidenza, intervengono per 

controbilanciare il danno arrecato (nonostante gli accorgimenti mitigativi presi 

nella sua stesura) da un progetto o un piano la cui realizzazione è considerata 

indispensabile. 

Queste misure devono garantire che il danno arrecato al particolare sito non vada 

ad intaccare la coerenza complessiva della rete. Un esempio di misura 

compensativa è la ricreazione di habitat in un sito vicino o nello stesso sito, 

debitamente allargato, per compensare la perdita dello stesso habitat che sarebbe 

causata dall‟attuazione del piano/progetto. 

 

Compito degli Enti Gestori dei siti afferenti a RN2000 è prioritariamente quello di 

porre in essere le misure previste dalla normativa vigente per conseguire una 

soddisfacente conservazione e valorizzazione degli habitat e delle specie vegetali 

ed animali presenti nelle aree attraverso i piani di gestione e la Valutazione di 

Incidenza sui piani/interventi che possono determinare degrado degli habitat e/o 

perturbazione delle specie presenti. 

 

Qualora, a seguito della Valutazione di Incidenza, un piano o un progetto risulti 

avere conseguenze negative sull‟integrità di un sito (Valutazione di Incidenza 

negativa), si deve procedere a valutare le possibili alternative. In mancanza di 

soluzioni alternative, come anticipato in precedenza, il piano o l‟intervento può 

essere realizzato solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con l‟adozione di 

opportune misure compensative. 
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Se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritarie, il piano o 

l‟intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell‟uomo 

e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per l‟ambiente, 

oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di 

rilevante interesse pubblico (DPR 120/2003, art. 6, comma 10). In tutti gli altri casi 

(motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l‟approvazione. 

 

 
Struttura topologica di Rete Natura 2000. 

 

La normativa di riferimento ai fini della predisposizione del presente documento ed 

inerente la Rete Natura 2000, è in sintesi costituita da: 

 Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, “Conservazione degli 

uccelli selvatici”, Direttiva “Uccelli”. 

 L. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per 

il prelievo venatorio”. 

 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, “Conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica”, Direttiva 

“Habitat”. 

 DPR 357/1997 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 

flora e della fauna selvatiche”. 

 DM 3 aprile 2000 “Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi 

della Direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai 

sensi della Direttiva 92/43/CEE”. 

 DM 3 settembre 2002 “Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000”. 

 DGR VII/14106/2003 “Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai 

sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti 

gestori e modalità procedurali per l‟applicazione della Valutazione 
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d‟Incidenza”. Tutti i SIC localizzati in aree protette sono stati affidati agli 

Enti gestori di queste aree. 

 Decisione 2004/69/CE della Commissione del 22 dicembre 2003, “Adozione 

dell‟elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione 

biogeografia alpina”. 

 DGR VII/16338/2004 “Individuazione di nuove ZPS (Zone di Protezione 

Speciale) ai sensi dell‟art. 4 della Direttiva 79/409/CEE”. Si sono istituite 17 

nuove ZPS. 

 DM 25 marzo 2004 “Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione 

biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”. 

 DGR VII/18453/2004 “Individuazione degli Enti gestori dei proposti Siti di 

importanza Comunitaria (pSIC) e dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) non 

ricadenti in aree naturali protette, e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

designate dal Decreto del Ministro dell‟Ambiente 3 aprile 2000”. 

 DGR VII/18454/2004 “Rettifica dell‟allegato A della DGR 8 agosto 2003, n. 

14106 «Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della 

Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e 

modalità procedurali per l‟applicazione della Valutazione di Incidenza»”. 

 DGR VII/19018/2004 “Procedure per l‟applicazione della Valutazione di 

Incidenza alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 

79/409/CEE, contestuale presa d‟atto dell‟avvenuta classificazione di 14 ZPS 

ed individuazione dei relativi soggetti gestori”. Si sono definite le procedure 

per l‟applicazione della Valutazione d‟incidenza nelle Zone di Protezione 

Speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE. 

 DM 25 marzo 2005 “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del 

Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione 

delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone Speciali di Conservazione 

(ZSC)”. 

 DM 25 marzo 2005 “Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), 

classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”. 

 DGR VII/21233/2005 “Individuazione di aree ai fini della loro classificazione 

quali ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi dell‟art. 4 della Direttiva 

79/409/CEE”. Si sono istituite 23 nuove ZPS. 

 Nota Ministero Ambiente 9 giugno 2005 DPN/5D/2005/14599 con la quale si 

informano le regioni dell‟avvenuto “Invio alla Commissione Europea delle 

nuove ZPS regionali classificate”. 

 DGR VIII/1791/2006 “Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti 

gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione 

transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l‟adozione e 

l‟approvazione dei piani di gestione dei siti”. 

 DGR VIII/5119/2007 “Rete Natura 2000: determinazioni relative all‟avvenuta 

classificazione come ZPS delle aree individuate con DGR VIII/3624/06 e 

VIII/4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori”. 
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 DGR VIII/6648/2008 “Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale 

(ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione 

degli articoli 3, 4, 5 e 6 del DM 17 ottobre 2007, n. 184 «Criteri minimi 

uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali 

di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)»”. 

 DGR VIII/7884/2008 “Misure di conservazione per la tutela delle ZPS 

lombarde ai sensi del DM 17 ottobre 2007, n. 184 – Integrazione alla DGR n. 

6648/2008”. 

 DM 19 giugno 2009 “Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”. 

 DGR VIII/9275/2009 “Determinazioni relative alle misure di conservazione per 

la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del 

DPR 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del DM 17 ottobre 2007, n. 184 

– Modificazioni alla DGR n. 7884/2008”. 

 DGR VIII/10622/2009 “Linee guida per l‟autorizzazione di impianti per la 

produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) – Impianti 

fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti”. 

 DGR VIII/10962/2009 “Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati 

finali, comprensivi dei settori Alpi e Prealpi”. 

 LR 7/2010 “Interventi normativi per l‟attuazione della programmazione 

regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato 

ordina mentale 2010”. Stabilisce che le Province “effettuano la Valutazione 

di Incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, 

in sede di valutazione di compatibilità del Documento di Piano con il Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale”. 

 DGR VIII/11343/2010 “Trasmissione al Ministero dell‟Ambiente della proposta 

di rettifica del perimetro di Sito di Importanza Comunitaria esistente 

(IT2030005 Palude di Brivio) e riconoscimento di nuova ZPS all‟interno del 

Parco regionale Adda Nord”. 

 LR 12/2011 “Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali 

protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 «Piano 

generale delle aree regionali protette. Norme per l‟istituzione e la gestione 

delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di 

particolare rilevanza naturale e ambientale» e 16 luglio 2007, n. 16 «Testo 

unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi»”, modificando la 

previsione della LR 7/2010. Stabilisce che le Province “effettuano la 

Valutazione di Incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e 

sue varianti, anteriormente all’adozione del piano, verificandola ed 

eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS). In caso di presenza dei siti di cui al 

comma 3, lettera b), la valutazione ambientale del PGT è estesa al Piano 

delle Regole e al Piano dei Servizi, limitatamente ai profili conseguenti alla 

Valutazione di Incidenza”. 
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 Comunicato regionale 27 febbraio 2012 - n. 25 “Istruzioni per la 

pianificazione locale della RER – febbraio 2012”. 

 LR 4/2012 “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e 

altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia”. L‟art. 13 apporta alcune 

modifiche all‟art. 4 della LR 12/2005; in particolare, il comma 1, lett. b) 

introduce nella LR 12/2005 il comma 2 bis, che dispone: “Le varianti al piano 

dei servizi […] e al piano delle regole […] sono soggette a verifica di 

assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione 

della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del Decreto Legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”. Il comma 2 ter introduce 

invece che: “Nella VAS del Documento di Piano, per ciascuno degli ambiti di 

trasformazione individuati nello stesso, previa analisi degli effetti 

sull’ambiente, è definito l’assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni 

in sede di Piano Attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del Piano di 

Governo del Territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di 

assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati 

oggetto di valutazione”. Il comma 2 dell‟art. 13 della LR 4/2012 chiarisce 

come “I procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del 

documento di piano già avviati alla data di entrata in vigore della presente 

legge regionale sono conclusi secondo le procedure previgenti”. 

 DGR X/632/2013 “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la 

tutela delle ZPS lombarde – modifiche alle deliberazioni 9275/2009 e 

18453/2004, classificazione della ZPS IT2030008 «Il Toffo» e nuova 

individuazione dell‟ente gestore del SIC IT2010016 «Val Veddasca». 

 DGR X/1029/2013 “Adozione delle misure di conservazione relative ai Siti di 

Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC), ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. e del DM 184/2007 e 

s.m.i.”. La Direttiva “Habitat” 92/46/CEE prevede che i Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) siano dotati di adeguate Misure di Conservazione e 

successivamente siano designati da parte degli Stati come Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC). Sulla base dei numerosi piani di gestione realizzati dagli 

enti gestori dei Siti, Regione Lombardia ha iniziato il processo di 

individuazione delle Misure di Conservazione dei Siti, che proseguirà anche 

con le attività in corso nell‟ambito del progetto Life GESTIRE. 

 

Come anticipato in precedenza, ai sensi della LR n. 12/11, la Valutazione 

d‟Incidenza dei PGT o loro varianti viene espressa anteriormente alla loro 

adozione (60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell‟istanza). In 

relazione alle possibili diverse modalità e tempi di redazione dei tre atti di PGT, 

nel rispetto della normativa vigente, possono delinearsi almeno 2 percorsi per 

acquisire la VIC prima dell‟adozione del PGT, come delineato nel seguente 

schema approntato dalla Provincia di Bergamo. 
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Schema operativo B - ex LR 7/10 – Provincia di Bergamo. 

 



 

Hattusas s.r.l. 
info@hattusas.it 

18 Piano di Governo del Territorio di Ornica (BG) STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

2.2 IMPOSTAZIONE E CONTENUTI DELLO STUDIO 

 

Il presente Studio d‟Incidenza è stato predisposto ai sensi dell‟art. 6 della Direttiva 

“Habitat” 92/43/CEE, recepita dall‟art. 5 del DPR 357/97 come modificato dal DPR 

120/2003. L‟articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE individua gli aspetti che 

disciplinano la conservazione e la gestione delle aree della Rete Natura 2000 e 

determina il rapporto tra conservazione ed uso del territorio. Vi sono contenute tre 

serie di disposizioni: 

 il paragrafo 1 concerne l‟introduzione delle necessarie misure di 

conservazione ed incentrato su interventi positivi e proattivi; 

 il paragrafo 2 concerne le disposizioni per evitare il degrado degli habitat e la 

perturbazione delle specie significative. L‟accento è quindi di carattere 

preventivo; 

 i paragrafi 3 e 4 stabiliscono una serie di salvaguardie procedurali e concrete 

che disciplinano i piani e i progetti atti ad avere incidenze significative sui siti 

di Natura 2000. 

 

Globalmente, le disposizioni dell‟art. 6 riflettono la necessità di promuovere la 

biodiversità, mantenendo o ripristinando determinati habitat e specie in uno “stato 

di conservazione soddisfacente” nel contesto delle aree della Rete Natura 2000, 

tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali e nell‟ottica di uno 

sviluppo sostenibile. L‟art. 6 prevede dunque che qualsiasi progetto, singolarmente 

o congiuntamente ad altri piani o progetti, debba essere oggetto di opportuna 

Valutazione dell‟Incidenza che il progetto genera sul SIC (o ZSC) o sulla ZPS, 

tenendo conto degli obiettivi di conservazione. 

 

Il percorso logico della Valutazione d‟Incidenza è delineato nella guida 

metodologica “Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 

2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of 

the Habitats Directive 92/43/EEC” redatta dalla Oxford Brookes University per 

conto della Commissione Europea DG Ambiente. 

Dai contenuti del predetto documento emerge una procedura di valutazione 

strutturata per livelli, secondo un percorso di analisi e valutazione progressiva. In 

particolare la “Guida metodologica” sopra citata propone i seguenti Livelli: 

 Livello I: verifica (screening) - processo che identifica la possibile incidenza 

significativa su un sito della Rete Natura 2000 di un piano o un progetto, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta 

all‟effettuazione di una Valutazione d‟Incidenza completa qualora l‟incidenza 

risulti significativa. 

 Livello II: valutazione appropriata - analisi dell‟incidenza del piano o del 

progetto sull‟integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani 

o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi 

obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di mitigazione 

eventualmente necessarie. 
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 Livello III: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di 

eventuali soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del 

piano, evitando incidenze negative sull‟integrità del sito. 

 Livello IV: definizione di misure di compensazione - individuazione di 

azioni, anche preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi 

in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino 

comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di 

rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga 

comunque realizzato. 

 

 
Schema della procedura di analisi di piani e progetti concernenti i siti Rete Natura 2000. 
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Al termine delle valutazioni condotte nell‟ambito di ciascun Livello, si esamina la 

possibilità o meno di procedere al Livello successivo. Nella figura precedente è 

illustrato il rapporto tra i quattro Livelli della procedura di valutazione suggerita e 

la procedura generale sancita dall‟articolo 6, paragrafi 3 e 4. A tale schema si è 

fatto riferimento nella realizzazione del presente Studio. 

 

L‟Allegato G al DPR 35711997 prevede quanto segue (declinazione per la voce 

“piani”). 

1. Caratteristiche dei piani: le caratteristiche dei piani devono essere descritte 

con riferimento in particolare alle tipologie delle azioni e/o opere: 1) le 

dimensioni e/o ambito di riferimento, 2) la complementarietà con altri piani 

e/o progetti, 3) l’uso delle risorse naturali, 4) la produzione di rifiuti, 5) 

l’inquinamento e disturbi ambientali e 6) rischio di incidenti per quanto 

riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate. 

2. Area vasta d’influenza dei piani - interferenze con il sistema ambientale: le 

interferenze dei piani devono essere descritte con riferimento al sistema 

ambientale considerando: A) componenti abiotiche, B) componenti biotiche, 

C) connessioni ecologiche. Le interferenze devono tener conto della qualità, 

della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della 

capacità di carico dell’ambiente naturale, con riferimento minimo alla scala 

della cartografia del progetto Corine Land Cover 5. 

 

L‟allegato D alla DGR VII/14106/2003 descrive in dettaglio i contenuti dello studio 

per la Valutazione d‟Incidenza; alla sezione “piani” prevede quanto di seguito 

riportato. 

 

Lo studio deve fare riferimento ai contenuti dell’allegato G del DPR 357/1997 e 

possedere gli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli 

habitat e sulle specie di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e loro 

successive modifiche, per la cui tutela il sito è stato individuato e tenuto conto 

degli obiettivi di conservazione dei medesimi. 

Inoltre deve indicare le misure previste per la compatibilità delle soluzioni che il 

piano assume, comprese le mitigazioni e/o compensazioni. 

 

Lo studio dovrà in particolare: 

1. contenere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell’area 

interessata dal o dai siti di importanza comunitaria, con evidenziata la 

sovrapposizione degli interventi previsti dal piano, o riportare sugli elaborati 

la perimetrazione di tale area; 

2. descrivere qualitativamente gli habitat e le specie faunistiche e floristiche 

per le quali i siti sono stati designai, evidenziando, anche tramite una analisi 

critica della situazione ambientale del sito, se le previsioni di piano possano 

determinare effetti diretti ed indiretti anche in aree limitrofe; 
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3. esplicitare gli interventi di trasformazione previsti dal piano e le relative 

ricadute in riferimento agli specifici aspetti naturalistici; 

4. illustrare le misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si 

intendono applicare e le modalità di attuazione (es. tipo di strumenti ed 

interventi da realizzare, aree interessate, verifiche di efficienza, ecc.); 

5. indicare le eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti 

previsti, anche di tipo temporaneo. Le compensazioni, perché possano essere 

valutate efficaci, devono di norma essere in atto al momento in cui il danno 

dovuto al piano e effettivo sul sito di cui si tratta, tranne se si possa 

dimostrare che questa simultaneità non e necessaria per garantire il 

contributo del sito alla Rete Natura 2000. Inoltre dovranno essere 

funzionalmente ed ecologicamente equivalenti alla situazione impattata, 

nello stato antecedente all’impatto. 

 

Lo studio dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di 

vista scientifico. 

 

Da evidenziare che alcuni passaggi della DGR VII/14106/2003 pongono le misure di 

compensazione come se fossero misure a regime, e non -come stabilito dalla 

Direttiva “Habitat” 92/43/CEE ed evidente nello schema riportato nella precedente 

figura- a carattere eccezionale e solo per una limitata casistica di finalità dei P/P. 

 

Pertanto, il presente Studio di Incidenza descrive gli elementi necessari per 

individuare e valutare le possibili interferenze che il piano ha sulle specie e sugli 

habitat per cui i siti sono stati designati, ed eventualmente illustra le misure 

mitigative che devono essere attuate, laddove possibile, per miniminizzarle. 

 

In riferimento alla necessità di predisporre elaborati cartografici in scala minima 

1:25.000 dell‟area interessata, si rimanda alle tavole che compongono il PGT 

sottoposto a valutazione. 
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3. LIVELLO I: verifica (screening) 

In questa fase si analizza la possibile incidenza del piano sui siti Rete Natura 2000 

ricadenti nel territorio del Comune di Ornica, sia isolatamente, sia congiuntamente 

con altri progetti o piani, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere 

considerati irrilevanti. Per l‟attuazione del Livello I si è fatto riferimento allo 

“schema logico” di seguito riportato, desunto dalla citata “Guida metodologica 

all‟interpretazione dell‟articolo 6 della Direttiva Habitat”. 

 

 
Schema logico delle fasi relative al Livello I di verifica (screening). 

 

Tale valutazione deve: 

1. descrivere il piano, unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di 

altri progetti o piani che insieme possono incidere in maniera significativa sui 

siti di RN2000; 

2. descrivere nel dettaglio i siti Rete Natura 2000 interessati direttamente o 

indirettamente dal piano; 
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3. determinare se il piano è direttamente connesso o necessario alla gestione dei 

predetti siti; 

4. identificare la potenziale incidenza sui siti Rete Natura 2000; 

5. valutare la significatività di eventuali effetti sui siti RN2000. 

 

Le decisioni in merito allo screening devono essere sempre improntate al principio 

di precauzione proporzionalmente al piano e ai siti in questione. 

Per i piani di esigua entità si può concludere che non vi saranno effetti rilevanti 

semplicemente dopo aver esaminato la descrizione degli stessi. 

Per contro, nei casi in cui senza una valutazione dettagliata si può presumere (in 

ragione dell‟entità o delle dimensioni del progetto o delle caratteristiche del sito 

Natura 2000) che si possono produrre effetti significativi, sarà sufficiente passare 

direttamente al Livello successivo che prevede la Valutazione appropriata, senza la 

necessità di completare il processo di screening. 
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3.1 DENOMINAZIONE DEL PIANO 

 

Il piano oggetto del presente Studio di Incidenza è il Piano di Governo del Territorio 

del Comune di Ornica, Provincia di Bergamo, che sarà esaurientemente descritto 

nei paragrafi che seguono. 

Come previsto dalla normativa vigente, la valutazione è estesa a tutti gli atti del 

piano, ossia al Documento di Piano, al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi. 

 

 
Frontespizio che caratterizza gli elaborati del PGT del Comune di Ornica. 
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3.2 DESCRIZIONE DEL PIANO 

 

In linea generale, il Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell‟articolo 7 

della LR n. 12/2005, definisce l‟assetto dell‟intero territorio comunale ed è 

articolato in tre atti: il Documento di Piano (DP), il Piano dei Servizi (PS) e il Piano 

delle Regole (PR). 

Il Documento di Piano, ai sensi del comma 2 dell‟articolo 4 della predetta LR, è 

sempre soggetto a VAS, così come le varianti al Piano dei Servizi e il Piano delle 

Regole, come disposto dalla LR n. 4/2012. 

Le varianti ai tre atti del PGT sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per 

le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti: 

a) non costituiscono quadro di riferimento per l‟autorizzazione dei progetti 

elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche; 

b) non producono effetti sui siti di cui alla Direttiva 92/43/CEE; 

c) determinano l‟uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche 

minori. 

Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS. 

In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono 

sottoposti a Valutazione ambientale - VAS né a verifica di assoggettabilità, i Piani 

Attuativi di piani e programmi già oggetto di valutazione; nei casi in cui lo 

strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato, la VAS e la verifica 

di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della variante che non sono 

stati oggetto di valutazione nel Piano sovraordinato. 

Per quanto attiene invece allo Studio di Incidenza Ambientale connesso alla 

presenza di siti della Rete Europea Natura 2000, le valutazioni vengono estese a 

tutti e tre i documenti che compongono il PGT. 

Il Documento di Piano, così come previsto dalla LR 12/05 all‟art 8, definisce: 

a) il quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo 

economico e sociale del Comune, tenuto conto degli atti di programmazione 

provinciale e regionale e sulla base delle proposte di tutti i portatori di 

interesse; 

b) il quadro conoscitivo del territorio comunale e le trasformazioni in esso 

avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, 

le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-

monumentale, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la 

struttura del paesaggio agrario e l‟assetto tipologico del tessuto urbano e ogni 

altra emergenza del territorio che vincoli eventuali trasformazioni del suolo e 

del sottosuolo; 

c) l‟assetto geologico, idrogeologico e sismico. 

Il Documento di Piano determina: 

1. gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione; 

2. gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT. Nella loro 

definizione, tiene conto della riqualificazione del territorio, della 

minimizzazione del consumo del suolo, della definizione dell‟assetto 
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viabilistico e della mobilità, della possibilità di utilizzo e miglioramento dei 

servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovra 

locale; 

3. le politiche di intervento per la residenza, comprese le eventuali politiche per 

l‟edilizia residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e 

terziarie, comprese quelle della distribuzione commerciale. 

Ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Scaduto tale termine, il 

Comune provvede all‟approvazione di un nuovo Documento di Piano. 

Il Piano delle Regole, così come previsto dalla LR 12/05 all‟art 10, disciplina 

l‟intero territorio comunale, relativamente al territorio urbanizzato e alle parti di 

territorio destinate all‟agricoltura, mentre gli ambiti di trasformazione sono 

individuati e disciplinati dal Documento di Piano. 

Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il Piano delle Regole individua i 

nuclei di antica formazione e identifica i beni ambientali e storico - artistici - 

monumentali soggetti a tutela. 

Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere vincolante e 

producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. Il Piano delle Regole non ha 

termini di validità ed è sempre modificabile. 

Il Piano dei Servizi, così come previsto dalla LR 12/05 all‟art 9, disciplina gli 

standard al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature 

pubbliche e di interesse pubblico o generale, eventuali aree per l‟edilizia 

residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema del 

verde di connessione tra territorio rurale e territorio edificato. 

Il Piano dei Servizi valuta innanzitutto l‟insieme delle attrezzature esistenti nel 

territorio comunale, con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità. In 

caso di accertata insufficienza o inadeguatezza, il Piano dei Servizi determina 

l‟integrazione dei servizi esistenti e l‟eventuale sviluppo di nuovi, ne quantifica i 

costi e ne prefigura le modalità di attuazione. 
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3.2.1 Il Documento di Piano 

Il Documento di Piano ha il compito di delineare il quadro strategico delle scelte 

pianificatorie dell‟Amministrazione Comunale, determinando gli obiettivi specifici 

da attivare per le diverse destinazioni funzionali e individuando gli ambiti soggetti 

a trasformazione. 

Attraverso un processo che parte dall‟analisi del contesto sociale, economico, 

storico e culturale, il quadro delle scelte strategiche passa attraverso la ricezione 

delle linee guida e degli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale e dei piani sovraordinati, nonché considerando le esigenze emerse nel 

corso delle fasi di partecipazione con la popolazione e i portatori di interesse 

appositamente attivate; il quadro strategico così delineato giunge a definire gli 

indirizzi, gli scenari, gli obiettivi strategici da seguire anche se, in seno al 

Documento di Piano, le previsioni non producono effetti diretti sul regime dei suoli. 

 

I contenuti progettuali del DdP hanno diversa natura e finalità: 

 finalità di carattere generale: definiscono l‟orientamento complessivo di 

sviluppo ovvero individuano i grandi obiettivi strategici da perseguire 

all‟interno del PGT; 

 finalità di carattere settoriale: definiscono le linee di azione settoriale 

(servizi ed attrezzature pubbliche, viabilità, mobilità ciclopedonale, 

commercio, attività produttive, edilizia residenziale, territorio extraurbano, 

qualità dell‟ambiente urbano); 

 finalità di carattere puntuale: definiscono i criteri di intervento per gli 

ambiti di trasformazione individuati che dovranno essere seguiti nella 

successiva fase di pianificazione attuativa; 

 finalità di tipo orientativo: il Documento di Piano, in quanto documento di 

strategia, è anche lo strumento dove si fondano le principali ipotesi in 

merito alle parti consolidate del territorio (Piano delle Regole) e in merito 

alle attrezzature e ai servizi pubblici (Piano dei Servizi). 

 

Gli obiettivi strategici rendono ragione della volontà di approntare un PGT i cui 

scopi principali prevedono la razionalizzazione del processo di uso del territorio, il 

conseguimento di elevati livelli di qualità ambientale/urbana e la ricerca del giusto 

equilibrio tra ambiente edificato e ambiente naturale, con particolare riferimento 

ai temi della valorizzazione e della fruizione sostenibile del territorio. 

 

Obiettivi e Azioni di Piano per Ornica si concentrano soprattutto: 

 sulla tutela dell’ambiente naturale e della qualità del suolo. Emerge la 

necessità di una tutela delle risorse esistenti sotto il profilo qualitativo e 

quantitativo e la riqualificazione delle risorse già degradate. Ciò ha lo scopo 

di garantire alle generazioni future un terreno di buona qualità che possa 

adempiere alle proprie funzioni nell‟ambito dei cicli naturali ed essere 

utilizzato senza pericolo per la salute. In rapporto alla tutela del paesaggio 

naturale e delle sue peculiarità, gli obiettivi principali sono: 
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o salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-

culturale; 

o tutela e accurata gestione delle aree vegetate e con vegetazione di 

particolare pregio naturalistico, anche dal punto di vista della salvaguardia 

delle specie faunistiche che concorrono a determinare la qualità del 

paesaggio naturale; 

o tutela dell‟assetto idrogeologico attraverso la valutazione della fattibilità 

di interventi di consolidamento dei versanti e delle aree instabili; 

o tutela e gestione dei corsi d‟acqua, appartenenti sia al reticolo principale 

che secondario, nonché le relative fasce di rispetto al fine di ricostituire, 

laddove ancora possibile, una rete ecologica, e avvio di processi di 

sensibilizzazione sulla loro valenza naturalistica anche a livello di fruizione 

turistica; 

o valorizzazione del sistema agrario di versante e delle attività legate 

all‟agricoltura; 

o gestione della rete di percorsi e mulattiere in ambito naturalistico, a fini 

turistici e per la sicurezza in interventi d‟emergenza (ad esempio per la 

prevenzione di incendi boschivi), anche con operazioni di tipo valorizzativo, 

come ad esempio l‟installazione di un‟opportuna segnaletica dei sentieri e 

cartellonistica informativa con finalità anche didattiche e culturali; 

o previsione di adeguati interventi di mitigazione in caso di interventi in aree 

particolarmente sensibili dal punto di vista paesaggistico. 

Le politiche per il sistema paesistico ambientale dovranno pertanto sostenere 

la permanenza dell‟uomo nel territorio ed al contempo coordinare il rapporto 

fra la presenza umana e la necessità di salvaguardia del paesaggio; 

 sull‟ambiente urbano. La corretta gestione del sistema ambientale urbano 

viene perseguita attraverso: 

o soddisfacimento del fabbisogno energetico nel quadro della più generale 

pianificazione regionale attraverso l‟incentivazione di impianti alimentati 

da energie rinnovabili ed alternative ai combustibili fossili (ad esempio 

impianti solari, fotovoltaici, impianti geotermici); 

o miglioramento della qualità del territorio attraverso il recupero delle aree 

abbandonate o in degrado; 

o aumento dell‟efficienza energetica degli edifici, attraverso la definizione di 

criteri di efficienza energetica sia per i nuovi edifici che per la 

ristrutturazione di quelli esistenti; 

 sui servizi pubblici, attraverso: 

o il miglioramento della qualità dei servizi pubblici e di interesse pubblico, 

con particolare riferimento al sistema dei parcheggi e delle aree verdi da 

attrezzare, da valutare e definire nel Piano dei Servizi; 

o opere di riqualificazione delle aree verdi attrezzate esistenti, ed 

incentivazione delle attività di valorizzazione degli ambiti verdi, all‟interno 

del sistema naturale; 

 sull‟evoluzione dell’edificato. Gli obiettivi principali sono: 
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o definizione di ambiti di possibile trasformazione residenziale, in continuità 

con le aree già edificate e questi volti a sostenere anche iniziative di 

interesse pubblico; 

o recupero degli immobili esistenti nel centro storico, anche attraverso 

sistemi di incentivazione all‟intervento e di semplificazione delle procedure 

per l‟ottenimento dei relativi permessi; 

 sul sistema della mobilità ed infrastrutture. Gli obiettivi principali sono: 

o il mantenimento dell‟assetto viabilistico urbano esistente e l‟adeguamento 

attraverso interventi puntuali ove necessario; 

o l‟incremento dei servizi legati alla mobilità veicolare (ad esempio aree di 

sosta) oltre che di quelli legati alla mobilità ciclo-pedonale (percorsi di 

fruizione turistica); 

o il potenziamento dei percorsi naturalistici (ad esempio strade agro-silvo-

pastorali) di collegamento a percorsi già esistenti, con la possibilità di 

creare circuiti escursionistici a livello sovracomunale. 

 

Le trasformazioni territoriali previste interessano l‟edificato consolidato e le 

immediate aree di frangia, senza il coinvolgimento diretto o indiretto delle aree di 

maggior pregio ambientale, che saranno invero interessate da interventi di tipo 

valorizzativo/compensativo/mitigativo. 

 

Il Documento di Piano, conformemente a quanto previsto dalla LR 12/05, raggruppa 

il territorio in tre tipologie di aree: gli Ambiti del tessuto consolidato, gli Ambiti di 

trasformazione, gli Ambiti agricoli e non soggetti a trasformazione. 

 

Gli Ambiti del tessuto consolidato sono gli insiemi di parti del territorio su cui è già 

avvenuta l‟edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree 

libere intercluse o di completamento, nonché le aree di recupero e di 

riconversione. All‟interno del tessuto consolidato gli interventi edilizi, normati dal 

Piano delle Regole, si attuano attraverso il permesso di costruire semplice, il 

permesso di costruire convenzionato o attraverso un piano attuativo. 

Gli Ambiti di Trasformazione sono aree esterne al tessuto urbano consolidato e 

deputate alla trasformazione del territorio in funzione della realizzazione di nuova 

edificazione e che richiedono la predisposizione di piani attuativi. 

Gli Ambiti agricoli e non soggetti a trasformazione comprendono principalmente 

quelle aree rivolte al mantenimento e al consolidamento delle attività agricole in 

essere, alla protezione e valorizzazione delle aree che rivestono valore 

paesaggistico e ambientale. 

 

Il PGT rappresenta inoltre il territorio comunale in cinque Sistemi così 

rappresentati: il Sistema del verde e della naturalità, il Sistema della residenza, il 

Sistema delle attività economiche, il Sistema dei servizi e il Sistema dei vincoli, a 

loro volta distinti in “sottosistemi” in riferimento a specifici obiettivi perseguiti dal 

Piano. 
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Gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT, riferiti al quinquennio 

2014-2017, derivano non solo dall‟analisi comparativa tra PRG e situazione attuale, 

ma anche dall‟analisi dei dati statistici che hanno definito il quadro ricognitivo e 

programmatico di riferimento, dalle analisi socio-economiche e dal quadro 

conoscitivo del territorio comunale. 

In sintesi, è emerso come la dinamica evolutiva della popolazione residente, 

costantemente negativa da più decenni, non consente di determinare un 

fabbisogno di nuove abitazioni per il soddisfacimento connesso. Anche seguendo un 

approccio legato al numero di famiglie non si riscontra un reale fabbisogno di nuove 

abitazioni. Nel merito quindi, in termini realistici, il dimensionamento del PGT non 

può essere sostenuto da soli dati derivanti dai movimenti demografici locali, e ciò 

deve indurre a riflettere soprattutto sul fenomeno “seconde case”. 

Va evidenziato pertanto come il PGT vada principalmente a recepire le previsioni 

del vigente PRG e riconfermi, nel Documento di Piano, un piano attuativo già 

previsto, riproposto sotto la nuova denominazione di ATR (ambito di trasformazione 

residenziale). Ai fini valutativi, è importante rilevare come, in relazione all‟ambito 

di cui sopra, nel nuovo strumento urbanistico si sia deciso di prevedere una 

significativa riduzione della volumetria edificabile, passando dai 10.000 mc previsti 

dal PRG al nuovo valore di 5.895 mc (pari a 1965 mq di Slp). 

All‟interno del PGT non sono quindi inserite nuove previsioni di edificabilità, oltre a 

quelle già previste dal PRG. 

 

 

 
Edificabilità residenziale residua di PRG. 

 

Per quanto attiene lo sviluppo produttivo, il “bilanciamento teorico domanda-
offerta” si ritiene in generale verificato quando tale domanda può essere 
teoricamente soddisfatta all‟interno del territorio determinando un “equilibrio 
occupazionale”. Qualora invece il numero dei residenti attivi fosse superiore alla 
quantità di posti di lavoro disponibili, si può parlare di un bilancio teorico negativo 
e, per converso, tale bilancio sarà positivo ove il numero di posti di lavoro superi la 
quantità di residenti attivi nel settore economico considerato. Nel caso specifico di 
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Ornica si osserva come tale approccio perda di significato considerata la presenza 
di un singolo ambito produttivo-artigianale sul territorio comunale. 
 

 
Documento di Piano del PGT – Sovrapposizione dell’Ambito di Trasformazione ATR1 alla carta di 
fattibilità geologica per le azioni di piano. 

 

Giova anticipare come l‟unico ambito di trasformazione previsto si colloca 

esternamente al perimetro di aree protette (Parco Regionale delle Orobie 

Bergamasche e Siti Rete Natura 2000) e interessa aree in II e III classe di fattibilità 

geologica. 

Sebbene la declinazione della Rete Ecologica Regionale (RER) in relazione al 

Comune di Ornica è trattata nel paragrafo relativo alla coerenza esterna, si 

anticipa che l‟ATR1 è completamente ricompreso entro gli elementi di primo livello 

della RER, che interessa l‟intero territorio comunale di Ornica. 

Anche le previsioni di nuovi servizi interessano elementi di primo livello. 

A tal riguardo, si rimanda al relativo paragrafo per la disamina degli specifici 

accorgimenti e delle opportune mitigazioni/compensazioni da attuare, al fine di 

garantire la coerenza globale delle trasformazioni con il progetto di Rete Ecologica 

Regionale e con la Rete Natura 2000. 
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3.2.2 Il Piano dei Servizi 

Il Piano dei Servizi è definito come uno strumento che non solo tradizionalmente 

“conta” i servizi esistenti, previsti, attuati e non attuati, ma che strategicamente 

lega lo sviluppo del territorio, il bene dei cittadini ed il sistema dei servizi pubblici 

e privati. La stretta relazione tra le indicazioni del Piano dei Servizi e la gestione 

economica del paese non consentono più previsioni irrealizzabili, e spingono 

soprattutto a ricercare per ogni previsione la giusta fonte di finanziamento e di 

realizzazione. Il Piano dei Servizi definisce come “si muove” e “da cosa” è servita 

la popolazione, di quali servizi innovativi abbia bisogno, di quali siano le sue 

relazioni con i contesti contermini, definisce come possa essere impostata la 

partecipazione dei privati e delle trasformazioni dei privati per la costruzione e la 

realizzazione dei servizi mancanti, convenziona con i privati l‟uso di servizi non 

pubblici, ma di interesse pubblico. È, infine, l‟occasione per il Comune per contare 

quello che possiede, non solo in termini fisici di aree e di edifici, ma in termini 

dinamici di potenzialità effettive di spesa e di gestione strategica delle stesse. 

 

Il piano compie due fondamentali scelte progettuali: 

- incrementare la dotazione globale di servizi e attrezzature, mediante la 

realizzazione di nuovi servizi nelle aree di trasformazione; la trasformazione 

delle aree deve garantire la creazione di nuovi spazi e attrezzature di elevata 

qualità e di rilevanza urbana; 

- risolvere criticità legate al deficit di servizi specifici (es. parcheggi e verde. 

 

L‟analisi dei servizi è partita dalla disamina dello stato di fatto, in modo da offrire 

una ricognizione puntuale dei servizi presenti sul territorio comunale di Ornica e 

una rassegna dei servizi a scala sovracomunale a cui il Comune fa riferimento in 

quanto non presenti nel suo territorio comunale. 

 

Il sistema dei servizi individuato dal PdS (cui si rimanda per la caratterizzazione) 

risulta così distinto: 

 parcheggi; 

 servizi religiosi; 

 attrezzature collettive; 

 impianti tecnologici; 

 strade o ampliamenti di progetto; 

 verde pubblico; 

 verde sportivo. 

 

In coerenza alle finalità e ai contenuti fissati dalla normativa regionale, il Piano dei 

Servizi definisce: 

a) l‟individuazione delle aree per le diverse tipologie di servizi ed attrezzature e 

le relative destinazioni specifiche, ivi comprese le aree per l‟edilizia 

residenziale pubblica; 
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b) la distinzione tra servizi ed attrezzature esistenti o previsti su aree già di 

proprietà pubblica e quelli su aree da acquisire; 

c) le modalità per il reperimento delle aree da acquisire, ivi compresa 

l‟acquisizione diretta con i proventi delle monetizzazioni; 

d) i parametri e le modalità di intervento per le diverse tipologie. 

 

 
Sistema dei Servizi del PGT. 

 

Per quanto concerne il sistema della mobilità il nuovo PGT si pone un duplice 

obiettivo: 

 migliorare l‟offerta di spazi di sosta; 

 favorire la fruizione del paesaggio naturale mediante la manutenzione e il 

ripristino funzionale dei principali percorsi agro-silvo-pastorali. 

 

Il Piano dei Servizi stabilisce inoltre per quali aree e per quali servizi ed 

attrezzature è ammessa la realizzazione da parte dei proprietari subordinatamente 

alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e 

gestionali. 

 

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Relazione illustrativa del Piano dei 

Servizi. 
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3.2.3 Il Piano delle Regole 

L‟impostazione del PGT ha permesso di definire un Piano delle Regole in forma di 

strumento pratico per la gestione delle componenti fisiche del territorio. Il Piano 

delle Regole è uno strumento fondamentale, nel quadro del PGT, per il controllo 

della componente fisica dello spazio costruito e dello spazio aperto; in questo si 

definiscono le regole per ogni azione da intraprendere sul territorio ma, 

soprattutto, in questo si articolano le guide, i manuali, le indicazioni progettuali 

che il Comune intende utilizzare per tutto quello che concerne lo spazio aperto e lo 

spazio costruito. 

Le Norme tecniche di Attuazione del PdR integrano le previsioni urbanistiche 

contenute nelle tavole grafiche del piano, di cui posseggono medesime efficacia e 

obbligatorietà. I contenuti delle Norme debbono essere osservati sia nella stesura 

di piani attuativi e degli interventi convenzionati, salvo specifica deroga, sia nella 

redazione di singoli progetti edilizi. 

Nel caso di contrasto con il vigente Regolamento Edilizio, prevalgono sullo stesso le 

presenti normative, se non esplicitamente indicato. 

I piani attuativi convenzionati in corso di attuazione, i piani attuativi in itinere 

(quanto meno già oggetto di adozione da parte dell‟Organo competente) e i 

procedimenti edilizi legittimamente autorizzati mantengono la loro efficacia in 

termini quantitativi e di previsioni insediative sino alla loro completa attuazione o 

al decadimento della convenzione o dell‟atto autorizzativo, anche qualora in 

contrasto con le previsioni del Piano delle Regole; in relazione a quanto sopra le 

verifiche degli indici e dei parametri edilizi dovranno essere effettuate secondo i 

disposti delle normativa vigente all‟atto dell‟adozione e/o approvazione dei 

medesimi piani. 

I piani comunali di settore quali, a titolo esemplificativo, quelli rivolti al controllo 

dei consumi energetici e alla sostenibilità degli interventi (Piano Energetico), al 

governo dei servizi nel sottosuolo, al controllo dell‟inquinamento di aria, acqua 

rumore, traffico, valorizzazione turistica, valorizzazione paesaggistica, di 

promozione agricola, colore, orari, ecc., nelle parti aventi implicazioni di carattere 

urbanistico, integrano ed eventualmente modificano il Piano delle Regole secondo 

le modalità e con le caratteristiche ad essi attribuite dalle specifiche normative, 

con le procedure stabilite dalle norme vigenti. 

Gli ambiti del tessuto consolidato sono gli insiemi di parti del territorio su cui è già 

avvenuta l‟edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree 

libere intercluse o di completamento, nonché le aree di recupero e di 

riconversione. All‟interno del tessuto consolidato gli interventi edilizi, normati dal 

Piano delle Regole, si attuano attraverso il permesso di costruire semplice, il 

permesso di costruire convenzionato o attraverso un piano attuativo. Gli ambiti di 

trasformazione sono aree esterne al tessuto urbano consolidato e deputate alla 

trasformazione del territorio in funzione della realizzazione di nuova edificazione e 

che richiedono la predisposizione di piani attuativi. Gli ambiti agricoli e non 

soggetti a trasformazione comprendono principalmente quelle aree rivolte al 
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mantenimento e al consolidamento delle attività agricole in essere, alla protezione 

e valorizzazione delle aree che rivestono valore paesaggistico e ambientale. 

 

Il Piano delle Regole recepisce gli indirizzi e le prescrizioni degli elaborati grafici 

del Documento di Piano. 

In coerenza alle finalità e ai contenuti fissati dalla L.r. n. 12/05, il Piano delle 

Regole stabilisce: 

a) all‟interno della delimitazione del centro storico e per il patrimonio storico 

diffuso, le tipologie di intervento per ogni edificio, gli allineamenti e le 

disposizioni per gli ambiti edificati; 

b) all‟interno degli ambiti urbani consolidati, esterni al centro storico, 

l‟articolazione dei parametri e dei criteri di configurazione delle aree del 

sistema residenziale; 

c) la specificazione degli usi ammissibili all‟interno dei sistemi funzionali 

fondamentali individuati dal PGT; 

d) l‟assunzione del sistema dei vincoli e delle limitazioni individuato dal 

Documento di Piano e la loro puntuale disciplina in conformità alle 

disposizioni sovraordinate e alle caratteristiche fisiche e paesaggistico-

ambientali individuate negli elaborati del Documento di Piano; 

e) all‟interno delle aree agricole, la definizione degli interventi ammissibili e 

dei relativi indici e parametri di configurazione in rapporto ai diversi livelli 

di tutela determinati dalla disposizioni sovraordinate e dalle caratteristiche 

paesaggistico-ambientali; 

f) l‟organizzazione degli interventi diffusi di trasformazione ammissibili 

tenendo conto: 

1. della esigenza di garantire la continuità della rete ecologica con 

particolare attenzione ai corridoi individuati dal Piano dei Servizi; 

2. della opportunità del recupero degli edifici non più adibiti, o non più 

funzionali agli usi agricoli, per usi compatibili con il territorio e coerenti 

con la fruizione del territorio rurale. 

Il Piano delle Regole individua incentivi ai fini della promozione dell‟edilizia 

bioclimatica sulla base di specifici criteri di valutazione. 

Eventuali modifiche al Piano delle Regole incidenti sugli obiettivi, sulle prescrizioni 

normative e più in generale modificativi degli indirizzi del Documento di Piano, 

comportano oltre che variante al Piano delle Regole anche variante al Documento 

di Piano. 

 

Il Piano delle Regole individua: 

a) la definizione delle grandezze urbanistiche e le loro modalità operative; 

b) la distribuzione territoriale dei sistemi funzionali urbanistici cui sono 

collegate le destinazioni d‟uso principali e quelle complementari, che 

risultano appartenenti ai seguenti insiemi (destinazioni d‟uso principali): 
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1. sistema della residenza: la residenza e le relative pertinenze funzionali 

quali le autorimesse private, i servizi comuni per le abitazioni, i locali 

accessori e di servizio e per gli impianti tecnologici; 

2. sistema del verde e della naturalità: destinazione agricola di tutela 

ambientale paesistica, ed esercizio della conduzione del fondo agricolo, 

silvicoltura, allevamento nei limiti previsti nei diversi ambiti, e relative 

attrezzature; 

3. sistema dei servizi: servizi e attrezzature pubbliche e private di interesse 

collettivo o religiose, come regolate nel Piano dei Servizi,  impianti 

tecnologici; 

4. sistema dei vincoli: aree private o pubbliche soggette a vincolo di 

inedificabilità in relazione alle diverse tipologie. 

 

 
Piano delle Regole del PGT – Azzonamento del territorio urbanizzato. 

 

Le variazioni di destinazione d‟uso, attuate con opere edilizie, finalizzate 

all‟insediamento di attività sportive, ricettivo/alberghiere, commerciali, terziarie 

cinematografiche, musicali e teatrali, artigianali e direzionali comporteranno una 

variazione del fabbisogno di servizi rispetto alle previsioni di PGT. 

In tali casi il Comune verificherà e definirà la dovuta dotazione di standard e le 

modalità di reperimento ai sensi del Piano dei Servizi vigente. 
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3.3 DESCRIZIONE DEI SITI RETE NATURA 2000 D’INTERESSE 

 

L‟ambito di influenza del Piano di Governo del Territorio di Ornica è direttamente 

interessato dalla presenza di un Sito di Importanza Comunitaria e da una Zona di 

Protezione Speciale, il cui ente gestore risulta essere il Parco Regionale delle 

Orobie Bergamasche. 

Il Parco delle Orobie Bergamasche è un parco montano forestale che, con una 

superficie di circa 70.000 ettari, rappresenta la più grande area ad elevata 

naturalità tra i parchi regionali lombardi; interessa il versante meridionale delle 

Orobie, costituito da imponenti rilievi montuosi che si stagliano fino a oltre 3.000 

metri di altitudine; è regno delle aquile, degli stambecchi e di panorami 

mozzafiato. Amministrativamente comprende parte dei territori delle Comunità 

Montane della Valle Seriana Superiore, della Val di Scalve e della Val Brembana, 

per un totale di 44 comuni. 

Il territorio è assai vario: su queste montagne si trovano infatti estesi boschi, 

praterie di vario tipo che ospitano flora e fauna di elevatissimo interesse, rupi e 

ghiaioni pure popolati da specie rare e talora endemiche, ossia esclusive di territori 

assai ristretti. Molti di questi habitat sono tutelati dalla Unione Europea per il loro 

elevato valore naturalistico. Con un ricco capitale da conservare e condividere, il 

Parco delle Orobie Bergamasche è noto come uno dei territori a più ricca 

biodiversità a livello regionale, nazionale ed europeo. La Commissione Ambiente 

Europea ha riconosciuto l‟86% del territorio del Parco come parte della Sistema 

Rete Natura 2000, istituendovi Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC) per caratterizzare i territori più ricchi di specie e di 

ambienti di importanza scientifico-conservazionistica; il permanere di questi 

ambienti è strategico per l‟intera Europa, perché permette di garantire il 

mantenimento a lungo termine della biodiversità a livello comunitario. 

 

A partire dal 2007, l‟ente Parco ha predisposto una serie di studi di tipo 

naturalistico-ambientale, geologico-geomorfologico, storico-paesaggistico 

nell‟ambito del progetto di Piano Naturalistico. La proposta di Piano Naturalistico 

rappresenta un progetto del tutto innovativo rispetto alla tradizionale e 

consolidata pianificazione delle aree protette, affidata al Piano Territoriale di 

Coordinamento, da sempre inteso quale strumento di natura schiettamente 

urbanistica, avente notevoli somiglianze con i Piani Regolatori Comunali. Si può 

pertanto ridefinire il classico Piano Territoriale di Coordinamento previsto 

dall‟articolo 17 della Legge regionale n. 86/1983, sviluppandolo nella direzione di 

un vero e proprio Piano Naturalistico. 

Con l‟introduzione, anche in Italia, del sistema Rete Natura 2000, si è di fatto 

spostato l‟asse dei provvedimenti e degli interventi in tema di aree protette e di 

conservazione della natura in senso più marcatamente naturalistico ed ecologico. 

Non si tratta più semplicemente di vietare e di prescrivere, ma piuttosto di gestire, 

passando quindi con decisione a forme di tutela attiva attuate con criteri 
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rigorosamente scientifico-conservazionistici, utilizzando quale asse fondante i 

criteri, le prassi e gli interessi di Rete Natura 2000. 

 

Nella fattispecie, il sito Rete Natura 2000 direttamente interferente con il 

territorio comunale di Ornica è la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT2060401 

“Parco Regionale Orobie Bergamasche”. Il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) 

IT2060001 “Valtorta e Valmoresca” è invece solo contermine al territorio 

comunale di Ornica lungo un limitato tratto del proprio confine di nord-est. 

Entrambi i siti sono dotati di relativi piani di gestione approvati dall‟ente gestore 

(Parco Regionale delle Orobie Bergamasche) nel settembre 2010. 

 

Indirettamente, come anticipato, il Comune di Ornica confina, inoltre, con altri tre 

siti RN2000 insistenti sul territorio provinciale di Sondrio, in Comune di Gerola Alta, 

ossia il SIC IT2040027 “Valle del Bitto di Gerola”, il SIC IT2040028 “Valle del 

Bitto di Albaredo”, e la ZPS IT2040401 “Parco Regionale Orobie Valtellinesi”, il 

cui ente gestore è individuato nel Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi. Anche 

questi siti sono dotati di relativi piani di gestione approvati. 

Il Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi comprende l‟intero versante valtellinese 

delle Alpi Orobie, con rilievi tra i 2000 e i 3000 metri di altitudine e notevoli motivi 

di interesse naturalistico e paesaggistico. La vegetazione è ricca di boschi di 

latifoglie, alle quote inferiori, e di peccio nell‟orizzonte montano superiore, a cui 

succedono le praterie alpine ricche di flora tipica. Notevole la presenza della fauna 

alpina tipica, con buone popolazioni di camoscio, cervo e capriolo a cui va aggiunto 

lo stambecco, di recente reintroduzione. Consistenti anche le popolazioni di 

tetraonidi e rapaci. 

Il Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi è stato designato quale ente gestore 

degli undici SIC il cui territorio coincide, in larga misura, con quello del Parco 

stesso, nonché della ZPS IT2040401 “Parco Regionale Orobie Valtellinesi”, 

largamente sovrapposta ai SIC. 

 

Segue la descrizione dei siti RN2000 d‟interesse, anche in relazione agli obiettivi di 

conservazione, che devono essere considerati qualora sia opportuno procedere con 

il Livello II di valutazione appropriata. 
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3.3.1 Sito di Importanza Comunitaria IT2060001 “Valtorta e Valmoresca” 

Istituito in attuazione dalla Direttiva 92/43/CE, che ha come obiettivo quello di 

“contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli 

habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” attraverso misure 

“intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino degli habitat naturali e delle 

specie di flora e fauna selvatiche di interesse comunitario”, il SIC “Valle di 

Piazzatorre – Isola di Fondra” è stato interessato da una serie di analisi e studi 

(attività di monitoraggio sostenuta dalla Regione Lombardia) che hanno consentito 

di rilevare la sua articolazione in habitat. 

Nell‟occasione è stata raccolta anche un‟abbondante serie di informazioni relative 

alla presenza ed alla consistenza floristica e faunistica. 

Il SIC non interferisce direttamente con il territorio comunale; risulta contermine 

ad esso solo per un limitato tratto al confine di nord-est. 

 

Ambiente 

Il Sito di Importanza Comunitaria IT2060001 “Valtorta e Valmoresca” è localizzato 

nel più ampio bacino della Valle Brembana, interessando i comuni di Cusio, Averara 

e Santa Brigida. 

Il SIC presenta una superficie di 1.682,42 ha; l‟altezza minima è pari a 738 m s.l.m. 

mentre la massima è di 2.378 m s.l.m. e coincide con la vetta del Monte 

Ponteranica. 

Il perimetro del SIC è definito a nord dal crinale orobico nel tratto compreso tra il 

Monte Valletto (2.371 m s.l.m.), il Monte Ponteranica (2.378 m s.l.m.), il Passo di 

Verrobbio (2.026 m s.l.m.), il Monte Verrobbio (2.139 m s.l.m.), la cima del Cimello 

(2.099 m s.l.m.) e il Passo San Marco (1.985 m s.l.m.). 

Il confine occidentale del sito è definito dalla vetta del Monte Triomen (2.211 m 

s.l.m.) e dal margine est dei Piani dell‟Avaro sino a comprendere l‟intera Val 

Caprile. Ad est il confine comprende l‟abitato di Valmoresca e risale sino ad 

intercettare lo spartiacque con la Valle del Brembo di Mezzoldo, percorrendo il 

Dosso Gambetta, la cima del Montù (1.859 m s.l.m.) sino a ricongiungersi al crinale 

orobico a Passo San Marco. 

Il Sito è caratterizzato da una prevalente copertura boschiva lungo i versanti del 

settore meridionale e da ambiti a prateria frammisti a cespuglieti alle quote più 

elevate, dove risultano frequenti anche gli affioramenti rocciosi silicei. 

I versanti sono in genere assai ripidi e caratterizzati nel settore afferente alla Val 

Mora da numerosi incisioni strette e profonde dove scorrono corsi d‟acqua a 

carattere torrentizio, alimentati principalmente dalle precipitazioni atmosferiche e 

tributari del torrente Val Mora, a sua volta confluente nel Brembo di Mezzoldo nei 

pressi dell‟abitato di Olmo al Brembo. 

La Val Mora risulta particolarmente articolata da numerose convalli: in sponda 

idrografica sinistra del torrente Val Mora si riconoscono da sud a nord: la Al 

Rostega, la Al Caffani, la Al Berlocc, e la Valle della Fontana del Papa. In sponda 

idrografica opposta, sempre da sud a nord: il Canal Sac, il Canal Spresanel, la lunga 

Al de Cabril con il piccolo Canal Cartelle e la soprastante Al del Vai, la Al Serrada, 
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il Canal del Caraine e, più a nord, la Al de Ponteranica che confluisce nella vallata 

principale al Piano dell‟Acqua Negra. Al di sopra si apre la Al Verobe (Val 

Verrobbio). 

Il bacino lacustre più significativo è il Lago di Valmora, bacino artificiale situato 

alla quota di 1.547 m s.l.m., realizzato dalla Società Italcementi negli anni 1952/53 

mediante l‟erezione di una diga. Presenta una lunghezza di circa 500 m per una 

larghezza di circa 200, ed è collegato mediante un canale di gronda al bacino 

artificiale del Ponte dell‟Acqua e da qui alla centrale di Piazzolo prima e poi di 

Olmo. 

Di elevato interesse naturalistico e paesaggistico sono i laghetti di Ponteranica, 

posti nel circo immediatamente a sud-est dell‟elegante cuspide del Monte Valletto. 

Sono due bacini: uno presenta una forma notevolmente irregolare mentre l‟altro è 

all‟incirca ovale. 

La loro profondità non è rilevante ma risultano particolarmente belli per la 

limpidità delle loro acque; non sono visibili né affluenti né emissari, per cui si 

alimentano esclusivamente con le acque di scioglimento delle nevi che rimangono 

sui pendii circostanti sino ad estate inoltrata. 

Sino a pochi anni fa esisteva, un po‟ a sud, a quota leggermente inferiore, un altro 

laghetto, conosciuto come lago della Foppa, che scaricava le acque mediante un 

torrente in Val Moresca; tale bacino risulta oggi completamente interrato per 

erosione dell‟incile. 

Nelle parti più elevate del SIC sono presenti insediamenti rurali isolati connessi alle 

attività d‟alpeggio: Casera Ancogno, Casera Ponteranica, Casera del Cul, Baita di 

Ponteranica, Casera del Dosso, Baita Boreler, Stallone, Casera Cantetoldo, Baita 

Parisola, Baita Mincucco, ecc. Questi insediamenti rurali sparsi sono raggiungibili 

attraverso una serie di sentieri e mulattiere che originano da fondovalle in 

corrispondenza dei principali nuclei abitati. 

I principali percorsi originano direttamente dalla frazione Valmoresca e dalle case 

di Caprile e conducono sia alla testata della valle sia lungo entrambi i crinali. 

Alcuni di questi percorsi fanno ormai da tempo parte degli itinerari escursionistici 

del Club Alpino Italiano e presentano un segnavia, altri invece hanno svolto e 

continuano a svolgere una funzione locale legata all‟agricoltura di montagna. 

Il SIC “Valtorta e Valmoresca” è costituito dalla Valle del torrente Val Mora, che 

dalla località Valmoresca di Averara risale sino al Passo San Marco; tale area 

confina ad est con la Valle del Brembo di Mezzoldo, a sud con la Valle Stabina e ad 

ovest, oltre i Piani dell‟Avaro, con la Valle dell‟Inferno di Ornica e la Valle 

Salmurano. 

Ricca di laghi e numerosi corsi d‟acqua, l‟area presenta una grande varietà di 

specie e di habitat, in relazione sia al notevole dislivello tra quota massima e 

minima, sia all‟alternanza tra zone rocciose, ripide e scoscese e ampie praterie 

adibite a pascolo. 

Numerosi sono anche gli spunti di interesse storico, come la Via Mercatorum la 

Strada Priula. 
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Si riportano a seguire alcune cartografie di inquadramento del SIC, così strutturate: 

 carta corografica su ortofoto da piattaforma Google Earth (immagini 2013 

TerraMetrics ©); 

 carte IGMI del 1939 e CTR del 1980-93, nelle quali viene riportato il perimetro 

del SIC (tramite georeferenziazione della carta IGMI 1889), in modo da offrire 

un confronto diretto e immediato tra due fonti a diverse soglie temporali; 

 carta tematica relativa al contesto territoriale, che avendo come base la CTR 

1980-93, evidenzia gli elementi dell‟armatura territoriale (evoluzione 

temporale dell‟urbanizzato, sistema idrografico, vie di comunicazione); 

 carta tematica relativa alla destinazione d‟uso dei suoli agricoli e forestali 

della banca dati DUSAF, che utilizza i dati prodotti dall‟ERSAF (Ente Regionale 

per i Servizi all‟Agricoltura e alle Foreste della Lombardia) tramite 

fotointerpretazione delle ortofoto IT2000, per mappare l‟utilizzo del suolo 

(land use) e la presenza di filari e siepi. 

 

 
Corografia del SIC “Valtorta e Valmoresca” su base ortofotografica. 
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Cartografia IGMI del 1889. 
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Cartografia CTR (1980-93). 
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Contesto territoriale ed evoluzione dell’urbanizzato dal 1880 al 1994 (soglie storiche). 
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Uso del suolo DUSAF. 
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Habitat presenti nel sito 

La Valmoresca appartiene al settore centro-occidentale del versante meridionale 

delle Alpi Orobie, in particolare al bacino del fiume Brembo; ha un orientamento 

nord-sud ed uno sviluppo altitudinale di oltre 1500 m. 

Presenta una buona varietà di habitat e di specie; gli ambienti sono in larghissima 

misura contemplati nell‟allegato I) della Direttiva Habitat. 

Le comunità di vegetazione appartengono sia a serie dinamiche naturali proprie 

delle aree delle fasce altitudinali subatlantica-boreale-alpica, sia alle serie che 

risentono delle attività antropiche, in particolare del pascolamento. 

La diversità ambientale trae origine dai ripidi gradienti altitudinali, dalla 

morfologia tormentata che rispecchia anche un‟accentuata erosione fluviale e un 

intenso rimodellamento glaciale, e dalla molteplicità delle differenze 

microclimatiche che favoriscono un variegato mosaico di vegetazioni, soprattutto 

nel settore più settentrionale e ipsofilo del sito. La presenza di versanti ripidi e 

rupi estese rende assai difficoltoso l‟accesso in taluni ambiti, che quindi evolvono 

in completa spontaneità; viceversa, in altri settori le forme addolcite di dorsali 

importanti hanno permesso estensivi sfruttamenti pascolivi e sono tuttora di 

facilissimo accesso. 

La natura silicea del substrato (Verrucano lombardo) è espressa da una florula 

rappresentativa dell‟intero arco orobico, con comunità vegetazionali proprie delle 

fasce altitudinali da suboceanica a subalpina e oltre. 

La Valmoresca è un discreto (non ottimale) esempio di qualità ambientale naturale 

con chiare impronte antropiche. 

La qualità del sito risulta buona anche in ragione della ridotta antropizzazione 

dell‟area, concentrata nella zona degli impianti sciistici del Monte Avaro (ai confini 

sud occidentali del SIC), in quella della strada di valico (Passo S. Marco), utilizzata 

soprattutto dai flussi turistici, e in corrispondenza delle infrastrutture (diga, 

edifici, strada…) connesse allo sfruttamento idroelettrico (tralicci dell‟alta 

tensione compresi). 

Nel SIC sono presenti undici habitat di interesse comunitario, con individuazione di 

alcuni subhabitat, di cui uno prioritario (contrassegnato con asterisco nella 

tabella), individuati ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE e successive modifiche e 

integrazioni, recepita dall‟Italia con il DPR 357/97. 
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Tabella degli habitat di interesse comunitario e non, rilevati all’interno del SIC (fonte: piano di 

gestione del SIC – www.parcorobie.it). 

 

Per una trattazione specifica di ogni singolo habitat, si rimanda al relativo piano di 

gestione approvato dall‟ente gestore. Segue la carta degli habitat. 
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Cartografia degli habitat RN2000 presenti nel SIC “Valtorta e Valmoresca”. 

 

Obiettivi generali della pianificazione del SIC 

La gestione di un sito, qualunque sia il suo contributo nella rete, deve 

salvaguardare l‟efficienza e la funzionalità ecologica degli habitat e/o specie 

contribuendo a scala locale a realizzare le finalità generali della Direttiva 

“Habitat” e dell‟articolo 4 del DPR 120/2003: garantire la presenza in condizioni 

ottimali degli habitat e delle specie che hanno determinato l‟individuazione del 

SIC, mettendo in atto strategie di tutela e gestione anche in presenza di attività 

umane e tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché 

delle particolarità locali. Si devono valutare non solo la qualità attuale del sito, ma 

anche la potenzialità che hanno gli habitat di raggiungere un livello maggiore di 

complessità, gestendo non semplicemente il singolo sito ma l‟intero sistema dei siti 

appartenenti ad una rete coerente. 

Gli obiettivi generali che il Piano di Gestione vigente per questo SIC si prefigge 

sono: 

1. la tutela delle caratteristiche naturali e ambientali del Sito di Importanza 

Comunitaria, la tutela degli habitat naturali e la protezione delle specie 

vegetali e animali con riferimento soprattutto alla flora e alla fauna elencate 

negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e 

nell‟Allegato I della Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) dell‟Unione 

Europea; 
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2. il mantenimento ed il miglioramento del ruolo del SIC “Valtorta e 

Valmoresca” come sito della Rete Natura 2000; 

3. la promozione della didattica naturalistica compatibile ai fini dell‟educazione 

e della formazione ambientale; 

4. rendere compatibili con la tutela ambientale le attività umane consentite 

all‟interno del SIC. 

 

Obiettivi particolari per la gestione degli habitat e delle specie 

Il monitoraggio condotto tra il 2003 e il 2004 sul SIC da parte dell‟Università degli 

Studi di Bergamo su incarico della Provincia di Bergamo, oltre a permettere una 

dettagliata conoscenza delle caratteristiche dei singoli habitat presenti, ha 

permesso di definire le principali minacce ed i più rilevanti elementi di criticità 

ambientale che interessano il SIC, che interferiscono direttamente o 

indirettamente con il mantenimento delle condizioni ottimali di esistenza degli 

habitat e delle specie floro-faunistiche di interesse comunitario. 

I principali fattori di minaccia sono rappresentati da: 

- presenza lungo i pascoli, distribuiti soprattutto lungo i versanti occidentali, di 

fenomeni localizzati di intenso sfruttamento, nonché di utilizzo per la pratica 

dello sci; 

- presenza di piste da sci e impianti di risalita (seggiovie, funivia) lungo i 

versanti nordoccidentali del Monte Torcola; 

- presenza, soprattutto alle quote maggiori, di prati da sfalcio per lo più in fase 

di abbandono e in avanzato stadio di ricolonizzazione da parte di alberi e 

arbusti; 

- presenza su gran parte della fascia inferiore di pecceta di origine antropica in 

sostituzione probabilmente dell‟originaria abieti-faggeta; 

- presenza di elettrodotti, soprattutto nella porzione inferiore dei versanti 

meridionali e orientali; 

- elevata la frequentazione del sito, soprattutto nelle aree di arrivo degli 

impianti di risalita; 

- diffusa presenza di fenomeni di erosione, lungo i lati delle piste di sci, in 

particolare nel settore settentrionale, ma anche in aree collegate ad un 

eccessivo pascolamento; 

- abbandono o modifica nel regime delle attività agricole tradizionali stesse, 

con conseguente perdita di tipologie per l‟ingresso di fanerofite (nardeti e 

prati da sfalcio). Soprattutto in riferimento a nardeti e prati da sfalcio, la loro 

sussistenza è legata al mantenimento stesso delle attività economiche 

tradizionali fondate sull‟allevamento del bestiame. 

 

Vengono pertanto definiti alcuni obiettivi prioritari, tesi al mantenimento in 

condizioni ottimali degli habitat e delle specie che hanno determinato 

l‟individuazione e il riconoscimento del SIC. 

La loro concretizzazione, subordinata alla disponibilità di fondi, dovrà essere 

conclusa entro i limiti di durata del piano di gestione; oltre tale limite temporale 
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gli interventi eventualmente non completati potranno essere rivisti con il nuovo 

elenco degli interventi prioritari, stilato nell‟aggiornamento del Piano stesso, alla 

luce delle minacce e criticità ambientali emerse nel frattempo. 

Gli obiettivi, ripartiti all‟interno di differenti tipologie, consistono in: 

- attività di monitoraggio, tra cui: esecuzione di studi floristico-vegetazionali 

di dettaglio con l‟obiettivo di approfondire le conoscenze delle tipologie 

vegetazionali nel quadro generale del SIC, con particolare riferimento alle 

superfici attualmente non qualificate in termini di habitat; attività di 

monitoraggio di dettaglio circa lo stato di consistenza e conservazione delle 

specie della flora e della fauna autoctona; attività di monitoraggio degli usi 

antropici del territorio, con particolare riferimento alle attività che 

sottendono prelievi di risorse naturalistiche dell‟area; attività di monitoraggio 

per la lotta alle specie patogene potenzialmente pericolose e alle specie 

esotiche invasive, sia animali che vegetali; 

- attività legate alle pratiche agricole di montagna e alle pratiche pastorali, 

tra le quali: interventi di adeguamento dei fabbricati rurali in stato di degrado 

allo scopo di favorirne l‟utilizzo per le pratiche pastorali; favorire la 

diffusione di azioni e impianti per la gestione della mandria quali: impianti di 

abbeverata, aree alberate e recinzioni per consentire l‟idoneo benessere agli 

animali e per poter far pascolare l‟erba nel momento voluto, a vantaggio 

dell‟evoluzione floristica, specialmente per le cotiche migliori, e della 

produttività del pascolo stesso; favorire, laddove inesistenti, opere di 

captazione delle sorgenti o allacciamenti per avere acqua di buona qualità 

adatta a tutti gli usi, sia per l‟abbeverata del bestiame che per gli edifici; 

favorire una gestione razionale delle pratiche pastorali, atta ad evitare 

l‟eccessivo pascolamento che potrebbe innescare fenomeni erosivi 

conseguenti alla rottura del cotico erboso nonché causare un impoverimento 

della composizione vegetazionale; per l‟habitat 6150 (formazioni erbose 

boreo-alpine silicee) prevedere una regolamentazione del pascolo al fine di 

non compromettere l‟elevato carattere naturalistico e la capacità di 

rallentamento dei processi erosivi; eseguire monitoraggi e approfondimenti 

sulle tendenze evolutive della flora e sviluppo di una maggiore conoscenza e 

caratterizzazione delle risorse pascolive per migliorare la qualità dei prodotti 

d‟alpe (potenziale quantitativo e qualitativo); effettuare approfondimenti 

sull‟andamento climatico dei pascoli alpini, promovendo l‟installazioni di 

nuove stazioni meteorologiche; sostenere una gestione razionale del pascolo 

per permettere una maggiore resa del foraggio e una migliore alimentazione 

del bestiame adottando idonei piani di pascolamento; favorire attività di 

promozione, sostegno e controllo delle attività gestionali del pascolo; favorire 

interventi per permettere di mantenere e migliorare la qualità del cotico 

erboso e per contrastare i processi di invasione di specie arboree ed 

arbustive; stimolare una razionale utilizzazione della produzione foraggera 

dell‟alpe (ad esempio impiegando recinti mobili) e all‟integrazione del 

foraggio con la somministrazione di sali e concentrati alimentari (qualora 
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consentiti); favorire l‟istituzione di alpeggi-pilota dove sia possibile 

sperimentare l‟introduzione di pratiche innovative sia per quanto riguarda la 

qualità dei prodotti che il benessere degli animali; favorire interventi di 

miglioramento ambientale a fini faunistici; promuovere la prevenzione delle 

malattie fitosanitarie ed il miglioramento della qualità del bosco anche 

attraverso l‟educazione silvicolturale; adozione di soluzioni tecniche che 

possano consentire un risparmio di manodopera (ad esempio, mungitura 

meccanica con carro mobile, uso di recinzioni elettrificate fisse, ecc.); 

incentivare iniziative quali corsi di formazione e aggiornamento, seminari, 

visite ad aziende modello, ecc., attraverso la collaborazione con gli istituti di 

formazione professionale, gli enti di vario tipo e le associazioni di categoria, 

puntando non solo sulla; tradizionale caseificazione ma anche ad argomenti di 

estrema attualità come sicurezza sul lavoro, igiene e benessere degli animali, 

trasformazione e conservazione degli alimenti, informatica; stimolare la 

propensione all‟innovazione (incoraggiando l‟adozione di tecnologie 

informatiche), alla sperimentazione in collaborazione di Enti pubblici, 

Università ed Istituti di Ricerca, alla disponibilità ad effettuare attività 

connesse a quella zootecnica, come l‟educazione ambientale o il 

miglioramento ambientale; creare strutture che possano indurre le nuove 

generazioni ad un ritorno verso la montagna stessa (ad esempio avvicinando le 

persone, fin da bambini, al lavoro agricolo anche attraverso l‟istituzione di 

fattorie didattiche); sostenere il mantenimento delle praterie da fieno 

attraverso corrette pratiche agricole (sfalci periodici per favorire le 

emiocriptofite a rapida ripresa vegetativa e precoce fruttificazione e 

concimazioni per compensare l‟impoverimento del suolo dovuto all‟asporto di 

biomassa); favorire l‟adozione di convenzioni e accordi fra i gestori delle 

attività di ristoro e gli operatori agricoli, al fine di promuovere la conoscenza 

e la vendita dei prodotti d‟alpeggio (degustazioni, ricette della cucina 

popolare); favorire lo sviluppo delle attività agrituristiche in alpeggio; 

incentivare lo sfruttamento delle malghe di proprietà comunale anche in 

periodi diversi da quelli dell‟alpeggio, organizzando seminari, convegni, corsi, 

giornate di studio e visite guidate, previa la valutazione della effettiva 

possibilità di accoglienza da parte delle strutture ed adeguando gli argomenti 

in base alle tipologie di fruitori. Ipotizzando attività volte alla permanenza di 

turisti ed escursionisti si potrebbe spaziare ampiamente tra lezioni a carattere 

tecnico-scientifico oppure a carattere storico-culturale proponendo, ad 

esempio, corsi di riconoscimento flora e fauna, ristrutturazione di fabbricati 

rurali montani, sicurezza in montagna, prodotti tipici e laboratori di cucina, 

ornitologia, astronomia, storia della transumanza, topografia e orientamento, 

cosmesi naturale, erbe aromatiche, linguaggi usati dai pastori, mineralogia, 

ecc; sviluppare un‟offerta di pacchetti turistici rivolti a gruppi di poche 

persone che offrano l‟alloggio e la cena tipica presso la malga o il rifugio, il 

seminario/corso durante la serata, il pernottamento e la visita all‟aperto 

l‟indomani, con possibilità di notevoli; riscontri economici oppure affiancare 
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le attività di ristorazione a quella culturali come la vendita di libri di interesse 

naturalistico; creare un sito internet specifico per gli alpeggi da tenere 

aggiornato con le iniziative in corso e pubblicizzare le attività attraverso 

opuscoli informativi; potenziare iniziative volte al fine di rispettare, 

conservare e promuovere l‟identità culturale e sociale delle popolazioni; 

- attività di prevenzione e riqualificazione degli habitat boschivi, tra cui: 

mantenimento ed eventuale riqualificazione della funzionalità degli habitat 

boschivi, con particolare riferimento alla presenza dell‟habitat 9420 (Foreste 

alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra) previa esecuzione di studi 

floristico-vegetazionali e forestali di dettaglio aventi il compito di formulare il 

quadro attuale dell‟habitat e ipotesi di miglioramento forestale e garantirne il 

corretto mantenimento e/o l‟evoluzione, anche in chiave naturalistica; 

incentivare attività finalizzate al miglioramento della composizione floristica-

strutturale dei soprassuoli forestali; favorire il mantenimento di alberi 

vetusti, capaci di ospitare sia invertebrati che vertebrati; favorire interventi 

selvicolturali finalizzati alla rinnovazione spontanea delle specie forestali 

autoctone; garantire il mantenimento di radure, atte a favorire la diversità 

ambientale, anche in relazione alle esigenze della fauna; stimolare la 

realizzazione di interventi selvicolturali finalizzati allo sviluppo del 

sottobosco, atti a favorire la conservazione e l‟incremento di specie 

faunistiche; 

- attività di gestione della fauna, tra cui: favorire la presenza delle specie 

ornitiche prioritarie; il mantenimento o ringiovanimento di ambienti aperti, 

anche attraverso il decespugliamento; azioni volte ad indirizzare la dinamica 

vegetazionale verso forme compatibili con la presenza delle specie; il 

monitoraggio dello status delle popolazioni ornitiche svernanti, con 

particolare riguardo alle seguenti specie: albanella reale e smeriglio; la 

conservazione di necromassa durante i tagli dei boschi maturi; l‟eventuale 

individuazione di oasi di protezione nelle aree ad elevato valore faunistico; la 

destinazione di colture a perdere per gli animali selvatici; il monitoraggio 

dello status delle popolazioni svernanti; azioni mirate a favorire la presenza 

delle principali specie preda; la predisposizione di specifiche azioni volte al 

controllo delle azioni antropiche potenzialmente turbative delle specie 

ornitiche; la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto prestando 

particolare attenzione al mantenimento di eventuali radure presenti 

all‟interno di essi e alla conservazione di alberi più alti; favorire l‟incremento 

di popolazioni di specie predate dall‟aquila reale; effettuare monitoraggi sullo 

stato di consistenza, struttura e patologia delle popolazioni di uccelli; 

- attività didattiche e di divulgazione ambientale, tra cui: approntamento di 

percorsi guidati di approfondimento sugli aspetti naturalistici e ambientali del 

SIC e sulla politica Comunitaria di salvaguardia della biodiversità; interventi 

dimostrativi di rinaturalizzazione di habitat degradati e/o parzialmente 

degradati; organizzare corsi di formazione di personale per visite guidate sui 

luoghi del lavoro tradizionale (mulini, calchere, aie carbonili, miniere, forni 
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fusori, ecc); predisposizione di lezioni didattiche tenute dagli alpeggiatori o 

ex alpeggiatori oltre che la creazione di centri per l‟educazione ambientale 

(coinvolgendo anche le scuole) per rivalutare i luoghi dell‟alpicoltura; 

- altre attività, tra le quali: favorire il mantenimento degli elementi del 

territorio (muri a secco, pozze per l‟abbeverata, sentieri, mulattiere, strade-

agrosilvopastorali, cisterne, fontane, ecc); riqualificare gli itinerari legati ai 

luoghi storici, culturali e architettonici; valorizzare i sentieri legati alle 

attività svolte dall‟uomo nel tempo (aie carbonili, forni fusori, fucine, 

miniere, roccoli, calchere, cave, mulini); favorire corsi di formazione di 

personale per visite guidate sui luoghi del lavoro tradizionale (calchere, aie 

carbonili, mulini, miniere, fucine, roccoli, forni fusori, ecc); favorire la 

predisposizione di “quaderni tematici” sulla storia, descrizione e 

localizzazione delle attività produttive tradizionali dei luoghi da divulgare 

anche a livello scolastico; migliorare il reticolo infrastrutturale per garantire 

sicurezza e supporto al personale; incentivare progetti opzionali legati 

all‟alpicoltura come per esempio “alpeggio tutto l‟anno” attraverso l‟utilizzo 

delle baite montane come “strutture turistiche” (piccoli bed e breakfast, 

punti vendita di prodotti dell‟alpeggio, luoghi di degustazione di ricette 

popolari) da utilizzare fuori dal momento del monticatura delle bovine, 

quando, di fatto, tali realtà restano inutilizzate; favorire l‟attività di 

promozione, sostegno e controllo delle attività di gestione del pascolo 

attraverso il coinvolgimento degli attori locali presenti sul territorio come i 

comuni, le Comunità Montane, la popolazione, i gestori dei rifugi, gli 

alpeggiatori (quelli che svolgono ancora l‟attività e quelli in pensione), le 

associazioni ambientali-culturali, l‟azienda per il turismo, le scuole, ecc; 

garantire interventi sui pascoli soggetti ad abbandono con incentivazione di 

pratiche pastorali come per esempio “pascolo gratis per difendere i monti” 

(pascoli ceduti gratis utilizzati anche da pastori “stranieri”) per il 

mantenimento del verde, della natura e dei luoghi. 

 

Il Piano di Gestione, inoltre, considera le seguenti azioni, per non subirne gli effetti 

negativi: introduzione di provenienze non autoctone, che determinano 

l‟inquinamento genetico delle popolazioni animali e vegetali, con particolare 

riferimento a quelle soggette a prelievo; azioni che comportino modificazioni 

strutturali del bacino idrografico del SIC, con alterazione del regime idrologico dei 

corsi d‟acqua; scarico in corso d‟acqua superficiale di eccessive quantità di azoto e 

fosforo, derivanti dalle acque reflue e agricole. 

 

Indicazioni di gestione 

L‟alta valle ha una forte vocazione pastorale e turistica. La prima che si esplica con 

attività che permettono il mantenimento di un habitat indicato come prioritario 

nella Direttiva Comunitaria Habitat, diversifica il paesaggio. Si sottolinea in questa 

sede l‟importanza di conservare questo tipo di lavoro e la cultura che lo alimenta. 
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La seconda deriva dalla vicinanza al valico storico della Cà San Marco attraversato 

da una strada in grado di portare con facilità in quota turisti di transito giornaliero 

(scarse le permanenze per più giorni). L‟impatto è relativamente contenuto, 

considerato che gran parte delle persone si limitano a passare in automobile o ad 

effettuare brevi soste nei pressi delle strade, oppure a percorre le principali 

traiettorie escursionistiche che si intersecano nella valle. È da escludere la 

possibilità d‟apertura al pubblico delle strade di servizio agli impianti idroelettrici 

che discendono ai pascoli di fondo valle. 

Sono altresì da impedire eventuali bonifiche o drenaggi delle aree erbose umide ai 

fine del recupero di aree maggiormente pascolabili, in particolare nel Piano 

dell‟Acqua Nera. 

L‟interazione tra la componente turistica e gli alpeggiatori potrebbe alimentare un 

rapporto virtuoso capace di favorire il permanere dell‟allevamento montano. A tal 

proposito è tuttavia opportuno che si metta in risalto la qualità dei prodotti, delle 

modalità di conduzione delle malghe, di salvaguardia e miglioramento qualitativo 

dei pascoli, di intervento sugli edifici esistenti. 

La parte valliva che gravita sotto i Piani dell‟Avaro e verso il Colletto presenta 

un‟alternanza di affioramenti rocciosi, tratti boscati e pascoli, con punti 

particolarmente panoramici e che nel complesso compongono un quadro di grande 

bellezza. Pertanto ogni sforzo dovrebbe esser compiuto per la conservazione di 

questi tratti ai fini paesaggistici. 

Specie preziose di ambienti litoidi godono di sufficiente protezione naturale per la 

difficoltà di accesso, sebbene permanga il rischio di raccolte indiscriminate. Per 

quanto attiene i boschi, la qualità naturalistica e la reale capacità di salvaguardia 

idrogeologica sono strettamente connesse alla bontà delle politiche di gestione 

forestale. 

 

Vulnerabilità complessiva degli habitat 

Le principali pressioni sugli habitat del SIC Valtorta e Valmoresca derivano dagli 

impatti antropici collegati ai fenomeni indotti dalla presenza della strada di valico 

(verso Passo S. Marco) a nord est, dagli impianti di risalita (Piani dell‟Avaro) ai 

limiti sud ovest del sito e dall‟utilizzo delle infrastrutture connesse allo 

sfruttamento idrico ai fini energetici (bacino idroelettrico, strade e strutture di 

servizio); nuovi insediamenti ricettivi, nuove strade, ampliamenti degli impianti 

attuali di risalita anche nei pressi possono condizionare negativamente l‟integrità 

residua attuale. 

Le praterie secondarie contemplate nella Direttiva Habitat potranno esser 

conservate solo con un‟adeguata permanenza delle attività di allevamento ovino e 

bovino. In alternativa si registrerà l‟avanzata della fascia boscata già piuttosto 

estesa soprattutto nei versanti più incassati, ma frammentata nella parte alta. 

Nel tratto inferiore della valle, i rischi di alterazione ambientale sono potenziali, 

poiché il grado di urbanizzazione è ridotto e, per ora, limitato ai due principali 

insediamenti di Caprile e Valmoresca. 
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La conservazione della vegetazione connessa al torrente, megaforbienti in 

particolare, è legata al rilascio delle acque captate per la diga. Un‟ulteriore 

diminuzione della portata inciderebbe molto negativamente sull‟equilibrio 

residuale attuale. 
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3.3.2  Zona di Protezione Speciale IT2060401 “Parco Regionale Orobie

 Bergamasche” 

Le Zone a Protezione Speciale sono state definite e previste dalla ex Direttiva 

79/409/CE, recepita in Italia dalla Legge n. 157/92, con lo scopo di salvaguardare e 

incrementare la biodiversità, con particolare riguardo all‟avifauna. 

Per le ZPS sono definiti dei “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure 

di conservazione” che dettano limiti sulla base dei quali i piani e i progetti, non 

direttamente connessi alla sua conservazione e che possano avere incidenze 

significative, devono essere interessati alla procedura di Valutazione di incidenza. 

Le misure di conservazione prevedano l‟adozione di divieti e di comportamenti che 

paiono compatibili con le tradizionali attività svolte e con gli interventi che 

potranno rendersi opportuni per assicurare adeguate condizioni di sviluppo sociale 

ed economico. 

La ZPS “Parco Regionale Orobie Bergamasche”, in riferimento a Ornica, coinvolge 

grossa parte del territorio comunale, con la sola esclusione della fascia centrale 

che avviluppa il centro abitato. 

 

Ambiente 

La ZPS “Parco Regionale Orobie Bergamasche” interessa il versante bergamasco 

delle Orobie, rientra nella regione biogeografia denominata “Alpina” e comprende i 

principali habitat propri dell‟orizzonte alpino. 

Il sito è caratterizzato da un‟elevata escursione altitudinale, in esso si trovano 

rilievi che toccano e superano di poco i 3000 metri (Pizzo Redorta, Pizzo Coca e 

Pizzo Scais). 

Gli ambienti più rappresentativi sono le formazioni boschive, presenti sia con 

estese foreste di latifoglie, in particolare faggete, sia con i boschi di conifere, in 

particolare abete e larice. Altri ambienti di grande valore naturalistico presenti 

nell‟area sono le praterie e i pascoli sia della fascia alto-collinare che delle quote 

elevate, a cui si uniscono le zone rocciose poste alle quote maggiori e al di sopra 

del limite della vegetazione arborea. 

Relativamente agli aspetti floristici, occorre premettere come la flora alpina 

bergamasca è tra le più interessanti e le più ricche delle Alpi. Essa infatti 

rappresenta, quantitativamente e qualitativamente, un significante insieme di 

specie tra le quali spiccano per importanza e notorietà numerosi endemiti. 

Il motivo della preziosità della flora bergamasca è da ricercarsi nelle vicende 

storico-geologiche che si sono successe in questo territorio. Avanzate e ritiri 

glaciali hanno influenzato profondamente la componente floristica. Le Orobie, ed 

in particolare le Prealpi Bergamasche, hanno svolto il ruolo di oasi di rifugio per 

molte specie alpine, permettendo la conservazione di entità di antica origine 

(paleoendemiti), e nel contempo favorendo la genesi, per isolamento geografico, di 

nuove specie (neoendemiti). 

La fauna dell‟area è costituita dalla tipica fauna alpina, risultano presenti ungulati, 

rapaci diurni e notturni, tra i quali spiccano Aquila reale e Gufo reale. Ben 
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rappresentati anche Galliformi e Fasianidi, con elementi di spicco della fauna 

alpina come la Pernice bianca. 

Cospicua e di rilevante valore naturalistico è la presenza degli invertebrati 

caratterizzata da oltre un centinaio di endemiti, molti dei quali esclusivi dell‟area 

del Parco delle Orobie Bergamasche. 

La Zona di Protezione Speciale “Parco Regionale Orobie Bergamasche” ha 

accorpato e ampliato le seguenti Zone di Protezione Speciale: “Valvedra 

Valbondione e Val di Vò” (IT2060501), “Val Brembana” (IT2060502), “Presolana” 

(IT2060503), “Pizzorotondo, Valgussera e Monte Masoni” (IT2060504), “Cima 

Vaccaro” (IT2060505). 

Con DGR n. VII/16338 del 13 febbraio 2004, “Individuazione di nuove ZPS ai sensi 

dell‟art. 4 della Direttiva 79/409/CEE” (BURL Suppl. Ordinario bis, n. 9 del 23 

febbraio 2004) la Regione Lombardia ha individuato l‟area denominata Parco 

Regionale Orobie Bergamasche per richiedere al Ministero dell‟Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare la sua classificazione come ZPS. 

Con decreto del Ministero dell‟Ambiente 25 marzo 2005 è stato pubblicato l‟elenco 

delle ZPS classificate. Essa è pertanto entrata a far parte di Rete Natura 2000, 

sottostando, conseguentemente, agli obblighi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR n. 

357/97 e successive modificazioni, relativi alle misure di conservazione e alla 

procedura di valutazione di incidenza. 

 

 
Corografia della ZPS “Parco Regionale Orobie Bergamasche”. 

 

Habitat presenti nel sito 

Sulla base della documentazione di riferimento risultano presenti per il territorio 

della ZPS numerosissime tipologie vegetazionali afferenti all‟Allegato II della 

Direttiva 92/43/CEE, nonché numerose tipologie non riferibili a quelle indicate nel 

predetto Allegato II. Per l‟elenco delle tipologie e la relativa descrizione si rimanda 

al relativo piano di gestione. 
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Cartografia degli habitat RN2000 presenti nella ZPS “Parco Regionale Orobie Bergamasche”. 
 

Strategie di gestione e obiettivi di conservazione 

Il manuale ministeriale che fornisce le linee guida per la redazione dei piani di 

gestione, riporta una descrizione delle cinque macrocategorie di azioni. 

 

La gestione attiva (GA) è generalmente finalizzata a rimuovere/ridurre un fattore 

di disturbo ovvero a “orientare” una dinamica naturale. Tali interventi spesso 

possono avere carattere strutturale e la loro realizzazione è maggiormente 

evidenziabile e processabile. La gestione attiva è necessaria soprattutto nella fase 

iniziale, al fine di ottenere un “recupero” delle dinamiche naturali configurandosi 

in tal senso come interventi una tantum a cui far seguire interventi di 

mantenimento o azioni di monitoraggio, ma non è da escludersi, soprattutto in 

ambito forestale o rurale, una periodicità degli stessi in relazione al carattere 

dinamico degli habitat e dei fattori di minaccia. 

Con il termine di regolamentazioni (RE) si possono indicare quelle azioni di 

gestione i cui effetti sullo stato favorevole di conservazione degli habitat e delle 

specie, sono frutto di scelte programmatiche che suggeriscono/raccomandino 

comportamenti da adottare in determinate circostanze e luoghi. I comportamenti 

in questione possono essere individuali o delle collettività e riferibili a indirizzi 

gestionali. Il valore di cogenza viene assunto nel momento in cui l‟autorità 

competente per la gestione del sito attribuisce alle raccomandazioni significato di 

norma o di regola. Alle regolamentazioni possono scaturire indicazioni di gestione 

con carattere di interventi attivi, programmi di monitoraggio, incentivazioni. 

Le incentivazioni (IN) hanno la finalità di sollecitare l‟introduzione presso le 

popolazioni locali di pratiche, procedure o metodologie gestionali di varia natura 

(agricole, forestali, produttive, ecc.) che favoriscono il raggiungimento degli 

obiettivi del piano di gestione. 

I programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR) hanno la finalità di misurare lo stato 

di conservazione di habitat e specie, oltre che di verificare il successo delle azioni 

proposte del piano di gestione; tra tali programmi sono stati inseriti anche gli 
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approfondimenti conoscitivi necessari a definire più precisamente gli indirizzi di 

gestione e a tarare la strategia individuata. 

I programmi didattici (PD) sono direttamente orientati alla diffusione di 

conoscenze e modelli di comportamenti sostenibili che mirano, attraverso il 

coinvolgimento delle popolazioni locali, alla tutela dei valori del sito. 

 

Ciascuna azione può quindi essere riportata in questo quadro di sintesi e 

classificata rispetto a vari livelli di priorità, basati sui seguenti criteri: 

 Priorità alta (A): azioni finalizzate a eliminare o mitigare fenomeni o processi 

di degrado e/o disturbo in atto; 

 Priorità media (M): azioni finalizzate a monitorare lo stato di conservazione 

del sito; 

 Priorità bassa (B): azioni finalizzate alla valorizzazione delle risorse e alla 

promozione e fruizione 

 dello stesso. 

 

Le precipue azioni gestionali sono altresì ripartite secondo il target di riferimento 

nelle seguenti categorie, e risultano organizzate in schede (v. numero tra 

parentesi), per il cui contenuto si rimanda al piano di gestione. 

FV = FLORA E VEGETAZIONE (n. 11) 

IN = INVERTEBRATI (n. 2) 

AR = ANFIBI E RETTILI (n. 6) 

AV = AVIFAUNA (n. 24) 

MA = MAMMIFERI (n. 7) 

SP = ARMATURA STORICO-PAESAGGISTICA (n. 2) 

 

Il piano di gestione della ZPS riporta inoltre le principali caratteristiche ecologiche 

degli habitat e delle specie per cui il sito è stato istituito, mettendone in evidenza 

lo stato di conservazione, i principali fattori di minaccia, nonché l‟entità dei 

medesimi, e analizza, in sintesi, le problematiche principali da affrontare per 

mantenere o riportare il sito in uno stato di conservazione soddisfacente. 

Il piano prevede, infine, un sistema di monitoraggio sia sulle azioni di gestione che 

sullo stato complessivo del sito. A questo proposito il piano di gestione identifica, 

tra i numerosi indicatori proposti dal Manuale per la Gestione, quelli più idonei a 

valutare e monitorare il sito. 

Infine, le Norme Tecniche di Attuazione, rendono attuabili e cogenti le indicazioni 

della strategia gestionale e definiscono il campo di attuazione per la Valutazione di 

Incidenza. 

 



 

Hattusas s.r.l. 
info@hattusas.it 

60 Piano di Governo del Territorio di Ornica (BG) STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

3.3.3 Sito di Importanza Comunitario IT2040027 “Valle del Bitto di Gerola” 

La Valle del Bitto di Gerola si estende sul versante orobico al di sopra di Morbegno, 

nella bassa Valtellina. Nella sua parte più alta, già al di fuori dei confini del SIC, la 

valle culmina con il Pizzo dei Tre Signori (2.554 m), che attualmente segna il 

confine tra le Province di Sondrio, Bergamo e Lecco mentre nel passato separava le 

terre del Ducato di Milano da quelle della Repubblica di Venezia e del Cantone dei 

Grigioni. Della Valle del Bitto di Gerola si dice che è “la più bianca d‟inverno e la 

più verde d‟estate”, per l‟abbondanza delle precipitazioni. Il paesaggio del SIC è 

caratterizzato da una morfologia aspra, che tuttavia la mano dell‟uomo nel corso 

dei millenni ha addolcito attraverso la creazione di un‟alternanza fra aree boscate, 

prati e pascoli mantenuti tenacemente a dispetto delle pendenze e delle asperità. 

La diminuzione delle superfici forestate, compensata dallo sviluppo di aree a 

impronta agropastorale, ha portato alla creazione di nuovi habitat e ad un 

arricchimento nella varietà delle forme di vita. 

Il SIC è dotato di relativo piano di gestione, approvato con deliberazione n. 40 

dell‟Assemblea Consortile il 13 settembre 2010. 

 

Ambiente 

Dal punto di vista naturalistico, le specie e gli habitat riscontrati nel SIC sono quelli 

tipici della regione biogeografica considerata, ove si trova espressa la serie 

vegetazionale altitudinale, a partire dai boschi di latifoglie delle quote inferiori 

(faggete), ai boschi di abete rosso e larice sino alle praterie alpine e subalpine, alle 

cenosi rupicole e ai macereti delle zone cacuminali. 

Il ridotto disturbo antropico su vaste porzioni del territorio ha consentito la tutela 

di habitat, specie floristiche e faunistiche di elevato interesse conservazionistico. 

Tutti gli habitat censiti e cartografati sono generalmente ben rappresentati e lo 

stato di conservazione è spesso buono/eccellente. 

Alle attività agro-silvo-pastorali è imputato il delicato e importante compito di 

conservare gli ambiti seminaturali, con particolar riferimento ai prati da fieno ed ai 

pascoli a Nardo, a cui si riconosce un ruolo importante in termini storico-culturali e 

per quanto riguarda il mantenimento della biodiversità. Il loro valore ecologico è 

infatti ben noto, ma non si deve dimenticare che il cospicuo lavoro di 

trasformazione, operato nei secoli dall‟uomo, gioca un ruolo importante anche a 

livello paesaggistico. 

A dispetto della sua morfologia aspra, infatti, agricoltura e forestazione hanno 

delineato un paesaggio peculiare e di particolare fascino, in cui anche i nuclei 

abitati durante la bella stagione riescono ad integrarsi e a contribuire alla 

particolare atmosfera generale del SIC. L‟alternanza fra ambiti boscati, oramai 

prevalentemente in estensione, e le aree prative arricchisce infatti il paesaggio 

dell‟intero comparto territoriale, movimentando con linee e arricchendo 

cromaticamente gli orizzonti posti al di sotto del limite del bosco. 

L‟encomiabile volontà con cui gli abitanti mantengono ancora oggi i prati stabili 

polifiti, in situazioni di frammentazione fondiaria e soprattutto su pendenze 

talvolta eccessive, fa sì che questo territorio costituisca un caso praticamente 
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unico, non solo all‟interno della catena orobica, ma anche considerando orizzonti 

più ampi: l‟agricoltura tradizionale e la pastorizia danno timidi segnali di tenuta, 

laddove generalmente la lenta ed inesorabile contrazione del pascolo e della 

gestione del territorio costituiscono un fenomeno ben noto e diffuso in tutto l‟Arco 

Alpino. Ben noti sono i dati circa l‟avanzata del bosco, con tutti i mutamenti 

ambientali che ciò comporta: la conservazione delle risorse del SIC appare dunque 

certamente legata alle dinamiche che la trasformazione nell‟uso del suolo 

comporta e alla capacità che potranno dimostrare soprattutto gli enti territoriali 

competenti di sostenere, per quanto possibile, il comparto. Un ruolo in tal senso, 

lo riveste senza dubbio anche il presente Piano di Gestione, che dovrebbe 

coinvolgere gli operatori del settore, al fine di raggiungere obiettivi comuni, 

attraverso una strategia gestionale lungimirante. 

Va del resto sottolineato che le produzioni tipiche locali, e in particolare il 

prestigioso formaggio “Bitto”, costituiscono da qualche tempo un richiamo 

turistico, quanto meno per una nicchia di appassionati, certamente in crescita, che 

apprezzano la qualità artigianale, dando valore aggiunto all‟agricoltura, e impulso 

allo sviluppo territoriale. 

Dal punto di vista della fruizione, gli aspetti storici ed etnografici arricchiscono il 

valore paesaggistico complessivo dell‟area. 

All‟interno dell‟area sono presenti due soli rifugi che vengono frequentati per lo 

più in estate, in grado di fornire strutture per la ristorazione e in un solo caso 

anche di pernottamento. La fruizione dei percorsi escursionistici, ciclistici e 

scialpinistici, ma anche la raccolta funghi, è per lo più giornaliera e concentrata 

nei week-end, quando, sugli itinerari più classici e noti, si riscontrano discrete 

presenze. Non esistono impianti di risalita per la pratica dello sci alpino e l‟uso 

delle motoslitte costituisce una delle attività invernali probabilmente più 

problematica per il disturbo che può arrecare alla componente faunistica. 

Una percentuale contenuta delle presenze registrate in zona è quella relativa alla 

permanenza plurigiornaliera/stagionale (estiva), legata, di norma, alla residenza 

saltuaria in abitazioni rurali (baite), riadattate per la villeggiatura. Frequentazioni 

prolungate sul territorio sono quelle legate alle zone di alpeggio, che coinvolgono 

gli addetti stagionali del settore, oltre chiaramente al bestiame monticato. 

In questo quadro, il Piano di gestione deve rispondere in primis all‟emergenza di 

tutela e conservazione del patrimonio naturalistico (botanico e faunistico, del 

paesaggio fisico) del SIC, anche in connessione alle pratiche agro-silvo-pastorali; 

nell‟ottica di uno sviluppo sostenibile, inoltre, deve proporre un sistema di 

gestione attento tanto ai criteri di conservazione quanto alla promozione e 

valorizzazione territoriale, sempre nel rispetto delle finalità della Rete Natura 

2000, in modo da non penalizzare le comunità locali, già svantaggiate per 

localizzazione e contesto economico. 
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Corografia della SIC “Valle del Bitto di Gerola”. 

 

Habitat presenti nel sito 

Più dell‟‟83% della superficie del SIC è occupato da 13 habitat considerati di 

interesse comunitario, di cui 2 habitat prioritari (6230* - Formazioni erbose a 

Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo e 9180* - Foreste di versanti, ghiaioni 

e valloni del Tilio-Acerion); alcuni di essi sono di origine naturale mentre altri 

nascono da un‟interazione con le attività umane nel corso dei secoli. 

Le peccete, cioè le foreste costituite in prevalenza da abete rosso (habitat 9410) 

coprono ben il 44% del territorio del SIC. Fra le formazioni erbose invece 

prevalgono i nardeti (habitat prioritario 6230) che coprono quasi il 10% della 

superficie del SIC, mentre le praterie da fieno , diverse a seconda delle quote 

(habitat 6510 e 6520) coprono complessivamente il 3,5% del territorio; queste 
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praterie, per mantenere le proprie caratteristiche, devono essere regolarmente 

sfalciate e concimate. Per il mantenimento della biodiversità sono molto 

importanti gli ambienti umidi, nonostante la ridotta estensione. Nel SIC sono 

presenti ambienti di acque stagnanti (habitat 3130) e torbiere (habitat 7140). 

Infine, nel SIC è presente anche l‟habitat prioritario 9180 costituito da boschi 

mesofili misti, spesso di forra, dominati nello strato arboreo da frassini e aceri. 

 

 
Tabella degli Habitat rilevati all’interno del SIC (fonte: www.parcorobievalt.it). 

 

Per una trattazione specifica di ogni singolo habitat, si rimanda al relativo piano di 

gestione approvato dall‟ente gestore. Segue la carta degli habitat. 
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Cartografia degli habitat RN2000 presenti nel SIC “Valle del Bitto di Gerola”. 
 

La ricchezza floristica del sito è elevata, con numerose specie rare come le due 

specie di genziana Gentiana alpina e Gentiana ramosa, piante di ambienti umidi 

come lo Sparganium angustifolium o specie endemiche come Viola thomasiana. 

Nel SIC si possono incontrare diversi animali interessanti, fra cui tutti gli ungulati 

tipici delle Alpi: cervo, capriolo, camoscio e stambecco; fra i roditori, 

naturalmente, l‟immancabile marmotta e il più discreto moscardino, che si trova 

nei boschi di latifoglie e tra i cespuglieti di nocciolo. 

Molti sono gli uccelli che si possono incontrare in quest‟area: vi è una buona 

presenza di uccelli terricoli come la pernice bianca, la coturnice, il francolino di 

monte e il gallo forcello, che qui è ben rappresentato, con alcune nuove nidiate 

ogni anno. Ciascun ambiente del SIC offre l‟occasione di imbattersi o di udire il 
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canto di tante altre specie di uccelli, il difficile sta nel riconoscerle. Ma a questo 

scopo il visitatore interessato può sfruttare l‟opportunità di una guida multimediale 

alla conoscenza degli uccelli e degli ambienti disponibile lungo il sentiero 

ornitologico W. Corti. 

 

Obiettivi generali e specifici della pianificazione del SIC 

L‟obiettivo della Direttiva 92/43/CEE è indicato nel suo art. 2: “lo scopo della 

presente direttiva è di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la 

conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche 

nel territorio europeo”. L‟obiettivo consiste quindi nel contribuire 

significativamente al mantenimento di un habitat e/o di una specie di interesse 

comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente o al ripristino degli stessi, 

ed alla coerenza di rete nella regione biogeografia cui il sito appartiene. 

Per il SIC della Valle del Bitto di Gerola tale obiettivo generale si traduce in una 

finalità ampia di conservazione, in particolare degli habitat seminaturali e nella 

attuazione di una gestione territoriale volta alla conservazione delle specie di 

interesse botanico e zoologico e dei loro ambienti di vita. Il SIC in oggetto è infatti 

rappresentativo di comunità intraforestali prative (H 6230*, H 6510, H 6520), 

habitat in forte regresso soprattutto a livello alpino e prealpino, a seguito dei 

cambiamenti socioeconomici verificatisi nell‟ultimo cinquantennio, che hanno 

interessato il sistema “alpeggio”, innescando profonde modifiche di uso del 

territorio. Si assiste infatti ad un generalizzato abbandono delle aree di montagna 

meno produttive, con regresso delle aree aperte, che vengono rapidamente 

riconquistate dalle formazioni arbustive e arboree, già ampiamente estese. Questi 

cambiamenti ambientali rappresentano purtroppo una forte perdita di biodiversità 

non solo paesaggistica, botanica, zoologica, ma anche strorico-culturale, che va 

doverosamente contrastata. Tali habitat seminaturali svolgono, infatti, un ruolo 

rilevante nel mantenere più alto il livello di biodiversità paesaggistica, fitocenotica 

e floristica, ma sono anche un habitat prediletto ed essenziale per innumerevoli 

specie animali, tra cui insetti, uccelli e micromammiferi. Rappresentano, inoltre, 

un tipico elemento del paesaggio alpino, che innalza la bellezza del territorio 

montano, incrementando la bellezza e la fruizione turistica. 

Particolare attenzione deve essere destinata all‟incentivazione delle attività socio-

economiche, tramite la valorizzazione dei prodotti tipici del SIC (formaggi in 

particolare) e all‟incremento della fruizione turistica ecosostenibile, nell‟ottica di 

sviluppare ed incrementare le economie locali, mantenendo così la montagna viva. 

I fruitori del SIC, ed in particolare i detentori di aziende agricole, vengono stimolati 

al fine di diventare loro i primi agenti di monitoraggio di specie e habitat presenti 

nel SIC, essendo loro in prima linea i gestori di habitat di peculiare interesse quali 

quelli prioritari (prati e pascoli). Gli obiettivi specifici vanno a promuovere 

trasversalmente proprio il mantenimento delle tradizionali attività di montagna, 

realtà senza le quali il territorio del SIC andrebbe incontro a profonde 

modificazioni paesaggistiche, negative per le specie e gli habitat che il sito stesso 

intende tutelare. 
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Notevole peso e rilevanza devono, infine, essere destinati alla divulgazione al 

pubblico, tramite cartellonistica, brochure e sito internet, della Rete Natura 2000, 

degli elementi di rilievo presenti nel SIC (flora, fauna, habitat) e delle regole 

comportamentali da adottare, in una logica ecosostenibile della fruibilità dell‟area 

protetta. 

 

Gli obiettivi generali sono declinati in più obiettivi specifici, che possono essere 

così sinteticamente riassunti: 

 mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente dell‟habitat 

prioritario 6230* - Nardeti ricchi di specie e proposte di recupero di nardeti 

sovrasfruttati; 

 mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat 

seminaturali 6510 e 6520 - prati da fieno e proposte di recupero di prati 

abbandonati; 

 conservazione e monitoraggio delle zone umide; 

 conservazione di specie floristiche rare o minacciate; 

 raccolta specie officinali; 

 gestione forestale e ripristini ambientali; 

 indicazioni gestionali per le principali specie o gruppi di specie faunistici di 

interesse; 

 regolamentazioni ed incentivazioni per il turismo; 

 promozione di prodotti gastronomici locali; 

 relazioni con progetti e piani esistenti. 

 

Strategia di gestione 

La strategia di gestione di un SIC deve assecondare le sue stesse finalità istitutive, 

ossia deve preservare in uno stato di conservazione soddisfacente tutti gli habitat e 

le specie vegetali e animali degli allegati in esso presenti. La complessa realtà di 

un SIC, quale quello in oggetto che coniuga elevata naturalità con presenza e 

gestione antropica dei sistemi naturali, necessita di differenti strategie di gestione, 

volte da un lato a conservare gli aspetti naturalistici dall‟altro a promuovere la 

fruibilità del SIC, adottando uno sviluppo turistico il più possibile ecosostenibile. 

La strategia di gestione si esplica in una serie di azioni, modulabili nel tempo, che 

hanno lo scopo di centrare gli obiettivi generale e specifici, scaturiti dall‟analisi 

integrata tra soggetti naturali (habitat, flora, fauna) e processi in atto. 

La strategia gestionale si trova in perfetta sintonia con quanto prescritto nel PTC 

del Parco delle Orobie Valtellinesi, riprendendo e approfondendo a scala locale 

importanti obiettivi. 

La strategia di un piano di gestione dovrebbe inoltre essere contemplata e tenuta 

in debita considerazione anche all‟interno di altri strumenti di pianificazione, quali 

i PGT, il PAF, PIF, ecc., con i quali il piano si deve raffrontare. Tuttavia, i rapporti 

tra tali strumenti non sempre sono chiari e spesso la pianificazione esistente non 

sembra tenere in debito conto la presenza dei SIC e delle problematiche annesse e 

connesse. Questo può essere dovuto alla difficoltà da parte di operatori qualificati 
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(architetti, ingegneri) ad interagire con altre materie (es. campo forestale e 

faunistico) e con i temi della conservazione in generale. 

Un‟importante strategia è quella inerente il mantenimento degli habitat 

seminaturali (H 6230*, H 6510, H 6520), attraverso l‟incentivazione di pratiche 

gestionali e di intervento per ripristinare gli aspetti degradati, derivanti da un loro 

cattivo utilizzo in epoche passate o recenti; tali scelte impongono di porre delle 

modulazioni all‟utilizzo pascolo-dipendenti, quali la riduzione del numero di capi di 

bestiame pascolante nei nardeti (habitat 6230*) ipersfruttati, compensabile 

attraverso l‟incremento degli stessi in aree sotto pascolate. 

Particolare attenzione viene dedicata anche agli habitat a determinismo idrico (es. 

H 7140 torbiere, H 3130 sparganieto, H 9180* Tilio-Acereti), prevedendo strutture 

di protezione (recinzioni fisse o mobili), regolamentando gli interventi di modifica 

idrologica e dotando i siti più vulnerabili di cartellonistica di informazione 

pubblica. 

Le specie floristiche e faunistiche di interesse devono essere preservate, così come 

i loro ambienti, in buffer di dimensioni paragonabili alla loro rarità/vulnerabilità. 

Per le specie floristiche usate a scopi officinali sono previste regolamentazioni a 

tutela delle entità più vulnerabili, potenzialmente soggette a raccolte eccessive 

(Arnica montana). 

Emerge che una strategia di gestione si rivela adeguata e consona alla 

conservazione di tutti gli elementi del SIC stesso soltanto se si raggiunge 

un‟approfondita conoscenza di tutti gli aspetti che lo riguardano: flora, fauna, 

habitat, aspetti turistici, culturali e socio-economici. A tal riguardo sono previsti 

sia aggiornamenti dello stato delle conoscenze di habitat e specie, sia il 

monitoraggio nel tempo adottando protocolli statisticamente e scientificamente 

validi. 

La realizzazione di un SIT, con numerose informazioni sia di tipo naturalistico sia di 

tipo antropico, costituisce uno strumento innovativo e di elevato valore per la 

gestione del SIC, in quanto permette facili interazioni multitematiche, base per le 

successive decisioni di management. Il periodico aggiornamento delle tematiche 

contenute inoltre consente di effettuare dei confronti diacronici, che possono 

evidenziare dinamiche in atto tra gli habitat, ma anche osservare l‟estinzione o la 

comparsa di specie di interesse faunistico o floristico, a seguito di processi naturali 

o per cause antropiche. Proprio l‟uso del SIT ha permesso di individuare i principali 

siti ove si riscontrano potenzialità di attrito tra gli elementi di pregio naturalistico 

(flora, fauna, habitat) con buffer di tutela, e pressione antropica complessiva. 
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Carta degli “attriti” tra elementi di pregio naturalistico del SIC e dell’antropizzazione, ottenuta 
dall’intersezione della carta della naturalità complessiva e dell’antropizzazione. Nelle aree in 
verde si assiste alla coesistenza di aree sensibili e di impatto antropico potenziale. 
 

Su questo risultato è incentrata la strategia gestionale del SIC, che attraverso le 

azioni prevede proprio l‟attenuazione degli attriti individuati. 

Accanto alla conservazione biologica del sito, che rimane il primo scopo 

dell‟istituzione del SIC, nel piano di gestione si promuove lo sviluppo turistico e 

delle economie locali. A livello regionale sono attualmente in discussione 

regolamenti per la gestione di flora e vegetazione nelle aree protette, per la 

produzione e vendita di piante autoctone certificate (filiera) e per la conservazione 

e commercializzazione di antiche varietà locali coltivate che potrebbero costituite 

validi riferimenti sia per le prescrizioni sia per gli incentivi alle attività permesse 

entro il SIC. 
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3.3.4 Sito di Importanza Comunitario IT2040028 “Valle del Bitto di Albaredo” 

Il SIC IT2040028 “Valle del Bitto di Albaredo” è uno dei 12 Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC, Direttiva “Habitat” 92/43/CEE) ubicati nel Parco regionale delle 

Orobie Valtellinesi, che, assieme ad una Zona di Protezione Speciale (ZPS, Direttiva 

“Uccelli” 79/409/CEE), vanno a costituire la rete Natura 2000 dell‟area protetta. 

Il SIC è gestito dal Parco delle Orobie Valtellinesi e, con i suoi quasi 3.400 ettari di 

superficie, è il secondo per estensione tra quelli gestiti dal Parco. 

Il SIC “Valle del Bitto di Albaredo” è caratterizzato da un‟elevata naturalità ed 

eterogeneità di ambienti con una considerevole ricchezza floristica e faunistica. 

Queste caratteristiche derivano dalla secolare interazione tra l‟asprezza delle 

vallate alpine orobiche e la necessità dell‟uomo di trovare spazi da adibire a 

colture e pascoli; un tipico esempio sono i prati da fieno (H 6520), molto inclinati 

in prossimità dell‟abitato di Albaredo, ancora tenacemente sfalciati a mano, poiché 

solo di rado lavorabili con i mezzi meccanici. Accanto ai boschi più naturali, quali 

le laricete (H 9420) e le peccete (H 9410), non mancano formazioni secondarie, 

quali i castagneti da frutto (H 9260), antiche selve castanili utilizzate per la 

produzione delle castagne. Ne deriva un paesaggio vario ed articolato, che l‟Unione 

Europea vuole contribuire a conservare e far sviluppare sul piano socio-economico. 

Molto importante, nell‟ottica della Direttiva Habitat, è favorire le attività 

antropiche tradizionali, che hanno creato e mantenuto questa eterogeneità 

ambientale. Allo stesso tempo si reputa possibile anche lo sviluppo di un turismo 

sostenibile, in cui vengano tenute in dovuta considerazione le esigenze di 

conservazione del sito. È infatti doveroso, vista anche l‟importanza in termini 

naturalistici di quest‟area, attenersi ai regolamenti vigenti e rispettare i divieti, 

mantenendo un comportamento responsabile, per poter vivere un‟esperienza 

ecoturistica completa e soddisfacente. 

Per garantire l‟armonica convivenza tra uomo e natura in quest‟area è quindi 

necessario uno strumento di pianificazione territoriale ad hoc. 

Per questo SIC è stato redatto nel 2009 un Piano di Gestione Pilota, con la doppia 

finalità di creare un documento gestionale e un modello per la realizzazione degli 

altri piani di gestione dei SIC del parco. 

Il SIC è dotato di relativo piano di gestione, definitivamente approvato con 

deliberazione dell‟Assemblea consortile n. 10 del 26 aprile 2011. 

 

Ambiente 

Dal punto di vista naturalistico, le specie e gli habitat riscontrati nel SIC sono quelli 

tipici della regione biogeografica considerata, ove si trova espressa la serie 

vegetazionale altitudinale, a partire dai boschi di latifoglie delle quote inferiori 

(faggete, castagneti), ai boschi di abete rosso e larice sino alle praterie alpine e 

subalpine, alle cenosi rupicole e ai macereti delle zone cacuminali. 

Il ridotto disturbo antropico su vaste porzioni del territorio ha consentito la tutela 

di habitat, specie floristiche e faunistiche di elevato interesse conservazionistico. 

Tutti gli habitat censiti e cartografati sono generalmente ben rappresentati e lo 

stato di conservazione è spesso buono/eccellente. 
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Alle attività agro-silvo-pastorali è imputato il delicato e importante compito di 

conservare gli ambiti seminaturali, con particolar riferimento ai prati da fieno ed ai 

pascoli a Nardo, a cui si riconosce un ruolo importante in termini storico-culturali e 

per quanto riguarda il mantenimento della biodiversità. Il loro valore ecologico è 

infatti ben noto, ma non si deve dimenticare che il cospicuo lavoro di 

trasformazione, operato nei secoli dall‟uomo, gioca un ruolo importante anche a 

livello paesaggistico. 

A dispetto della sua morfologia aspra, infatti, agricoltura e forestazione hanno 

delineato un paesaggio peculiare e di particolare fascino, in cui anche i nuclei 

abitati (Bema e Albaredo per San Marco), pur nel complesso non di elevato valore 

architettonico e costruttivo, riescono ad integrarsi e a contribuire alla particolare 

atmosfera generale della valle. L‟alternanza fra ambiti boscati, oramai prevalenti 

in estensione, e le aree prative arricchisce infatti il paesaggio dell‟intero comparto 

territoriale, movimentando con linee e arricchendo cromaticamente gli orizzonti 

posti al di sotto del limite del bosco. 

L‟encomiabile volontà con cui gli abitanti mantengono ancora oggi i prati stabili 

polifiti, in situazioni di frammentazione fondiaria e soprattutto su pendenze 

veramente vincolanti, fa sì che questo territorio costituisca un caso praticamente 

unico, non solo all‟interno della catena orobica, ma anche considerando orizzonti 

più ampi: l‟agricoltura tradizionale e la pastorizia danno timidi segnali di tenuta, 

laddove generalmente la lenta ed inesorabile contrazione del pascolo e della 

gestione del territorio costituiscono un fenomeno ben noto e diffuso in tutto l‟Arco 

Alpino. Ben noti sono i dati circa l‟avanzata del bosco, con tutti i mutamenti 

ambientali che ciò comporta: la conservazione delle risorse del SIC appare dunque 

certamente legata alle dinamiche che la trasformazione nell‟uso del suolo 

comporta e alla capacità che potranno dimostrare soprattutto gli enti territoriali 

competenti di sostenere, per quanto possibile, il comparto. Un ruolo in tal senso, 

lo riveste senza dubbio anche il presente Piano di Gestione, che dovrebbe 

coinvolgere gli operatori del settore, al fine di raggiungere obiettivi comuni, 

attraverso una strategia gestionale lungimirante. 

Va del resto sottolineato che le produzioni tipiche locali, e in particolare il 

prestigioso formaggio “Bitto”, costituiscono da qualche tempo un richiamo 

turistico, quanto meno per una nicchia di appassionati, certamente in crescita, che 

apprezzano la qualità artigianale, dando valore aggiunto all‟agricoltura, e impulso 

allo sviluppo territoriale. 

Dal punto di vista della fruizione, gli aspetti storici ed etnografici arricchiscono il 

valore paesaggistico complessivo dell‟area: la presenza di una antica via di transito 

e comunicazione con il versante bergamasco delle Orobie, la “Via Priula”, che dal 

Passo San Marco scende sino a Morbegno attraversando ambienti di elevato valore 

estetico e naturalistico, riveste ad esempio anche un discreto interesse 

escursionistico. 

La strada provinciale Transorobica, che dal fondovalle abduano, attraverso il 

valico, conduce in Val Brembana, attrae nei mesi più caldi automobilisti e 
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motociclisti, che nei week-end di punta si incontrano in sosta per pic-nic, o 

semplicemente per gustarsi il panorama, in prossimità del P.sso San Marco. 

All‟interno dell‟area sono dislocati tre rifugi alpini ed un bivacco che vengono 

frequentati per lo più in estate, e alcune strutture per la ristorazione. La fruizione 

dei percorsi escursionistici, ciclistici e scialpinistici, ma anche la raccolta funghi, è 

per lo più giornaliera e concentrata nei week-end, quando, sugli itinerari più 

classici e noti, si riscontrano brevi periodi con discrete presenze. Non esistono 

impianti di risalita per la pratica dello sci alpino e l‟uso delle motoslitte verso il 

Passo San Marco e le aree limitrofe (area del Monte Pedena) costituisce una delle 

attività invernali probabilmente più problematica per il disturbo che può arrecare 

alla componente faunistica. Nonostante esista in comune di Albaredo per San Marco 

un‟ordinanza che ne limiti l‟uso a specifiche casistiche, la penetrazione in aree 

anche remote è un dato di fatto. 

Una percentuale contenuta delle presenze registrate in zona è quella relativa alla 

permanenza plurigiornaliera/stagionale (estiva), legata, di norma, alla residenza 

saltuaria in abitazioni rurali (baite), riadattate per la villeggiatura. 

Oltre a piccoli nuclei e alle costruzioni sparse, sono state realizzate nel SIC alcune 

recenti lottizzazioni in area limitrofa al nucleo storico di Bema: si tratta di unità 

abitative che hanno in pratica determinato l‟espansione dell‟urbanizzato verso 

monte, pensate soprattutto per l‟uso saltuario da parte di non residenti, in 

un‟ottica già riscontrata fallimentare in altre aree della Provincia di Sondrio e del 

territorio alpino in genere. 

Altre frequentazioni prolungate sul territorio sono quelle legate alle zone di 

alpeggio, che coinvolgono gli addetti stagionali del settore, oltre chiaramente al 

bestiame monticato. 

In questo quadro, il Piano di gestione deve rispondere in primis all‟emergenza di 

tutela e conservazione del patrimonio naturalistico (botanico e faunistico, del 

paesaggio fisico) del SIC, anche in connessione alle pratiche agro-silvo-pastorali; 

nell‟ottica di uno sviluppo sostenibile, inoltre, deve proporre un sistema di 

gestione attento tanto ai criteri di conservazione quanto alla promozione e 

valorizzazione territoriale, sempre nel rispetto delle finalità della Rete Natura 

2000, in modo da non penalizzare le comunità locali, già svantaggiate per 

localizzazione e contesto economico. 
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Corografia della SIC “Valle del Bitto di Albaredo”. 

 

Habitat presenti nel sito 

Nel sito sono presenti 16 habitat di importanza comunitaria; di questi, due sono 

“prioritari”, ossia habitat rari e a rischio di scomparsa, per i quali gli stati membri 

dell‟Unione Europea hanno un ruolo fondamentale nella loro conservazione: le 

formazioni erbacee seminaturali a Nardo ricche di specie (H 6230*) e le foreste di 

versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion (H 9180*). 

Gli habitat forestali predominano nel Sito: castagneti, faggete e tilio-acereti nella 

fascia montana, peccete e laricete nella fascia subalpina. Le formazioni forestali 

sono interrotte da habitat seminaturali, i prati da fieno e i pascoli a Nardo, questi 

ultimi protratti fin nella zona extrasilvatica. Il loro valore ecologico è ben noto, ma 

non si deve dimenticare l‟importante ruolo paesaggistico e nella produzione di 

prodotti tipici locali (Matusc, Bitto, Mascherpa, Casera). 
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Habitat acquatici di rilevante interesse sono le acque stagnanti colonizzate da 

Sparganium angustifolium e le torbiere, entrambi importanti ecosistemi per anfibi 

ed invertebrati. 

 

 
Tabella degli Habitat rilevati all’interno del SIC (fonte: www.parcorobievalt.it). 

 

Per una trattazione specifica di ogni singolo habitat, si rimanda al relativo piano di 

gestione approvato dall‟ente gestore. Segue la carta degli habitat. 
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Cartografia degli habitat RN2000 presenti nel SIC “Valle del Bitto di Albaredo”. 
 

Nel SIC sono presenti specie floristiche di notevole interesse conservazionistico; si 

tratta di specie rare, vulnerabili o potenzialmente a rischio di estinzione locale, 

quali Androsace brevis, Anemone narcissiflora, Drosera rotundifolia, Orchis 

ustulata, Saussurea discolor, Sparganium angustifolium, Tozzia alpina, Tulipa 

australis e Viscum album. 

Si trovano, inoltre, cinque entità tassonomiche dell‟allegato V della Direttiva 

Habitat, cioè specie di interesse comunitario il cui prelievo in natura e il cui 

sfruttamento potrebbero essere oggetto di misure di gestione: Arnica montana, 

Ruscus aculeatus, Lycopodium annotinum, L. clavatum e gli sfagni. 

La fauna del SIC annovera specie di notevole importanza, indicatrici di un buono 

stato di conservazione degli habitat. 

All‟interno del sito è stata accertata la presenza di due specie ittiche, la trota fario 

e la trota iridea. 
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Quattro sono le specie di anfibi: due salamandre (alpina e pezzata) e due anuri 

(rana temporaria e rospo comune). 

Per quanto riguarda i rettili, sono state censite 9 specie tra le quali 2 lucertole 

(muraiola e vivipara) e 7 serpenti. 

Ben più elevata è la diversità di uccelli: sono state censite 133 specie, prendendo 

in considerazione quelle nidificanti, sedentarie, migratrici e quelle svernanti. Di 

queste, ben 81 specie sono nidificanti. Il Gallo cedrone è sicuramente una specie 

emblematica per il Sito, ma di rilievo è anche la presenza del Picchio nero, Civetta 

caporosso e nana, Aquila, Gallo forcello e Coturnice. 

Fra i mammiferi che vivono nel SIC si annoverano nove specie di pipistrelli, quattro 

ungulati (capriolo camoscio, cervo e stambecco), due lagomorfi (lepre comune e 

lepre bianca), sei specie di insettivori, come la talpa e il toporagno, dodici di 

roditori, tra i quali la marmotta e lo scoiattolo, e sei specie di carnivori. 

 

Obiettivi generali e specifici della pianificazione del SIC 

L‟obiettivo della Direttiva 92/43/CEE è indicato nel suo art. 2: “lo scopo della 

presente direttiva è di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la 

conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche 

nel territorio europeo”. L‟obiettivo consiste quindi nel contribuire 

significativamente al mantenimento di un habitat e/o di una specie di interesse 

comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente o al ripristino degli stessi, 

ed alla coerenza di rete nella regione biogeografia cui il sito appartiene. 

Per il SIC della Valle del Bitto di Albaredo tale obiettivo generale si traduce in una 

finalità ampia di conservazione, in particolare degli habitat seminaturali e nella 

attuazione di una gestione territoriale volta alla conservazione delle specie di 

interesse botanico e zoologico e dei loro ambienti di vita. Il SIC in oggetto è infatti 

rappresentativo di comunità intraforestali prative (H 6230*, H 6520), habitat in 

forte regresso soprattutto a livello alpino e prealpino, a seguito dei cambiamenti 

socioeconomici verificatisi nell‟ultimo cinquantennio, che hanno investito il sistema 

“alpeggio”, innescando profonde modifiche di uso del territorio. 

Si assiste infatti ad un inesorabile abbandono delle aree di montagna meno 

produttive, con generale regresso delle aree aperte, che vengono rapidamente 

riconquistate dalle formazioni arbustive e arboree, già ampiamente estese. Questi 

cambiamenti ambientali rappresentano purtroppo una forte perdita di biodiversità 

non solo paesaggistica, botanica, zoologica, ma anche storico-culturale, che va 

doverosamente contrastata. 

Tali habitat seminaturali svolgono, infatti, un ruolo rilevante nel mantenere più 

alto il livello di biodiversità paesaggistica, fitocenotica e floristica, ma sono anche 

un habitat prediletto ed essenziale per innumerevoli specie animali, tra cui insetti, 

uccelli e micromammiferi. Rappresentano, inoltre, un tipico elemento del 

paesaggio alpino, che innalza la bellezza del territorio montano, incrementando la 

bellezza e la fruizione turistica. 

Particolare attenzione deve essere destinata all‟incentivazione delle attività socio-

economiche, tramite la valorizzazione dei prodotti tipici del SIC (formaggi in 
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particolare) e all‟incremento della fruizione turistica ecosostenibile, nell‟ottica di 

sviluppare ed incrementare le economie locali, mantenendo così la montagna viva. 

I fruitori del SIC, ed in particolare i detentori di aziende agricole, vengono stimolati 

al fine di diventare loro i primi agenti di monitoraggio di specie e habitat presenti 

nel SIC, essendo loro in prima linea i gestori di habitat di peculiare interesse quali 

quelli prioritari (prati e pascoli). Gli obiettivi specifici vanno a promuovere 

trasversalmente proprio il mantenimento delle tradizionali attività di montagna, 

realtà senza le quali il territorio del SIC andrebbe incontro a profonde 

modificazioni paesaggistiche, negative per le specie e gli habitat che il sito stesso 

intende tutelare. 

Notevole peso e rilevanza devono, infine, essere destinati alla divulgazione al 

pubblico, tramite cartellonistica, brochure e sito internet, della Rete Natura 2000, 

degli elementi di rilievo presenti nel SIC (flora, fauna, habitat) e delle regole 

comportamentali da adottare, in una logica ecosostenibile della fruibilità dell‟area 

protetta. 

 

Gli obiettivi generali sono declinati in più obiettivi specifici, che possono essere 

così sinteticamente riassunti: 

 mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente dell‟habitat 

prioritario 6230* - Nardeti ricchi di specie e proposte di recupero di nardeti 

sovrasfruttati; 

 mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat 

seminaturali 6510 e 6520 - prati da fieno e proposte di recupero di prati 

abbandonati; 

 conservazione e monitoraggio delle zone umide; 

 conservazione di specie floristiche rare o minacciate; 

 raccolta specie officinali; 

 gestione forestale e ripristini ambientali; 

 indicazioni gestionali per le principali specie o gruppi di specie faunistici di 

interesse; 

 regolamentazioni ed incentivazioni per il turismo; 

 promozione di prodotti gastronomici locali; 

 relazioni con progetti e piani esistenti. 

 

Strategia di gestione 

La strategia di gestione di un SIC deve assecondare le sue stesse finalità istitutive, 

ossia deve preservare in uno stato di conservazione soddisfacente tutti gli habitat e 

le specie vegetali e animali degli allegati in esso presenti. La complessa realtà di 

un SIC, quale quello in oggetto che coniuga elevata naturalità con presenza e 

gestione antropica dei sistemi naturali, necessita di differenti strategie di gestione, 

volte da un lato a conservare gli aspetti naturalistici dall‟altro a promuovere la 

fruibilità del SIC, adottando uno sviluppo turistico il più possibile ecosostenibile. 
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La strategia di gestione si esplica in una serie di azioni, modulabili nel tempo, che 

hanno lo scopo di centrare gli obiettivi generale e specifici, scaturiti dall‟analisi 

integrata tra soggetti naturali (habitat, flora, fauna) e processi in atto. 

La strategia gestionale si trova in perfetta sintonia con quanto prescritto nel PTC 

del Parco delle Orobie Valtellinesi, riprendendo e approfondendo a scala locale 

importanti obiettivi. 

La strategia di un piano di gestione dovrebbe inoltre essere contemplata e tenuta 

in debita considerazione anche all‟interno di altri strumenti di pianificazione, quali 

i PGT, il PAF, PIF, ecc., con i quali il piano si deve raffrontare. Tuttavia, i rapporti 

tra tali strumenti non sempre sono chiari e spesso la pianificazione esistente non 

sembra tenere in debito conto la presenza dei SIC e delle problematiche annesse e 

connesse. Questo può essere dovuto alla difficoltà da parte di operatori qualificati 

(architetti, ingegneri) ad interagire con altre materie (es. campo forestale e 

faunistico) e con i temi della conservazione in generale. 

Un‟importante strategia, che il piano intende perseguire, è quella inerente il 

mantenimento degli habitat seminaturali, attraverso l‟incentivazione di pratiche 

gestionali e di intervento per ripristinare gli aspetti degradati, derivanti da un loro 

cattivo utilizzo in epoche passate o recenti; tali scelte impongono di porre delle 

modulazioni all‟utilizzo pascolo-dipendenti, quali la riduzione del numero di capi di 

bestiame pascolante nei nardeti (habitat 6230*) ipersfruttati, compensabile 

attraverso l‟incremento degli stessi in aree sotto pascolate. 

Particolare attenzione viene dedicata anche agli habitat a determinismo idrico (es. 

H 7140 torbiere, H 3130 sparganieto, H 9180* Tilio-Acereti), prevedendo strutture 

di protezione (recinzioni fisse o mobili), regolamentando gli interventi di modifica 

idrologica e dotando i siti più vulnerabili di cartellonistica di informazione 

pubblica. 

Le specie floristiche e faunistiche di interesse devono essere preservate, così come 

i loro ambienti, in buffer di dimensioni paragonabili alla loro rarità/vulnerabilità. 

Per le specie floristiche usate a scopi officinali sono previste forti regolamentazioni 

a tutela delle entità più vulnerabili proprio a causa di raccolte eccessive (Arnica 

montana, Achillea moscata). 

Da queste concise notazioni sopra riportate, che sono ampiamente trattate e 

documentate nel testo, emerge che una strategia di gestione si rivela adeguata e 

consona alla conservazione di tutti gli elementi del SIC stesso soltanto se si 

raggiunge un‟approfondita conoscenza di tutti gli aspetti che lo riguardano: flora, 

fauna, habitat, aspetti turistici, culturali e socio-economici. A tal riguardo sono 

previsti sia aggiornamenti dello stato delle conoscenze di habitat e specie, sia il 

monitoraggio nel tempo adottando protocolli statisticamente e scientificamente 

validi. 

La realizzazione di un SIT, con numerose informazioni sia di tipo naturalistico sia di 

tipo antropico, costituisce uno strumento innovativo e di elevato valore per la 

gestione del SIC, in quanto permette facili interazioni multitematiche, base per le 

successive decisioni di management. 
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Carta degli “attriti” tra elementi di pregio naturalistico del SIC e dell’antropizzazione, ottenuta 

dall’intersezione della carta della naturalità complessiva e dell’antropizzazione. Nelle aree in 

colore blu si assiste alla coesistenza di aree sensibili e di impatto antropico potenziale. 

 

Il periodico aggiornamento delle tematiche contenute inoltre consente di 

effettuare dei confronti diacronici, che possono evidenziare dinamiche in atto tra 

gli habitat, ma anche osservare l‟estinzione o la comparsa di specie di interesse 

faunistico o floristico, a seguito di processi naturali o per cause antropiche. Proprio 

l‟uso del SIT ha permesso di individuare i principali siti ove si riscontrano 

potenzialità di attrito tra gli elementi di pregio naturalistico (flora, fauna, habitat) 

con buffer di tutela, e pressione antropica complessiva. Su questo risultato è 

incentrata la strategia gestionale del SIC, che attraverso le azioni prevede proprio 

l‟attenuazione degli attriti individuati. 

Accanto alla conservazione biologica del sito, che rimane il primo scopo 

dell‟istituzione del SIC, nel piano di gestione si promuove lo sviluppo turistico e 

delle economie locali. A livello regionale sono attualmente in discussione 

regolamenti per la gestione di flora e vegetazione nelle aree protette, per la 

produzione e vendita di piante autoctone certificate (filiera) e per la conservazione 
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e commercializzazione di antiche varietà locali coltivate che potrebbero costituite 

validi riferimenti sia per le prescrizioni sia per gli incentivi alle attività permesse 

entro il SIC. 
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3.3.5  Zona di Protezione Speciale IT2040401 “Parco Regionale Orobie 

 Valtellinesi” 

Localizzata nel settore orobico della Provincia di Sondrio, con una superficie di 

22.815 ettari, la Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Parco Regionale Orobie 

Valtellinesi”, una delle più grandi della Lombardia, interessa circa il 50% del 

territorio dell‟omonimo Parco e quello di 22 comuni, da Delebio, a ovest, ad 

Aprica, a est, comprendendo, al suo interno, 11 Siti di Interesse Comunitario. 

Sviluppandosi intorno ad una quota media di circa 1.800 m, la ZPS raggiunge le 

altitudini più elevate nel suo settore più orientale, con le cime del Pizzo Strinato 

(2.836 m), Monte Gleno (2.852 m), Pizzo del Diavolo (2.916 m) e Pizzo di Coca 

(3.050 m), con l‟omonimo ghiacciaio. La morfologia delle sue valli è il risultato 

dell‟erosione dei versanti prodotta dai ghiacciai e dalle acque. L‟azione dei 

ghiacciai è testimoniata dai caratteristici profili a “U” dei tratti più in quota delle 

valli, dalle rocce “montonate”, levigate dallo scorrimento del ghiaccio, e dai 

diversi laghi alpini di origine glaciale, mentre i torrenti hanno lasciato segni 

evidenti nel tratto finale delle valli, modellando profonde forre prima di sfociare 

nell‟Adda. Il sito è dotato di relativo piano di gestione, approvato con 

deliberazione n. 2 dell‟Assemblea Consortile del 24 gennaio 2011. 

 

Ambiente 

Il sito è caratterizzato da una notevole diversità floristica, con la presenza di 147 

specie di elevato interesse naturalistico, di cui 12 a rischio di estinzione in Italia, 

10 riportate negli allegati IV e V della Direttiva Habitat e 100 elencate tra le specie 

a protezione rigorosa dalla LR n. 10/2008. Alcune specie sono esclusive della 

regione Insubrica (endemismi), come la Sanguisorba dodecandra, la bellissima Viola 

comollia, tipica degli ambienti detritici (macereti) dell‟orizzonte nivale, tra i 2200 

e i 2500 m di quota, la bianca Saxifraga vandellii, che forma piccoli cuscinetti sulle 

rupi calcaree, tra i 1.250 e i 2.600 m, e la rara androsace orobia (Androsace 

brevis), che cresce sulle pareti rocciose tra i 1.700 e i 2.700 m di quota. Altri 

stupendi fiori, tipici dell‟ambiente alpino, osservabili all‟interno del sito, sono le 

ben 8 specie di genziana, con popolamenti di Gentiana alpina particolarmente 

consistenti in Val Lesina e nella Valle del Bitto di Gerola, e la stella alpina 

(Leontopodium alpinum), presente soprattutto in Val Lesina e in Val Belviso. Specie 

da rispettare e tutelare, per non aumentare il rischio di una loro rapida scomparsa. 

In rapporto alla notevole diversità dei suoi ambienti e alla complessità degli aspetti 

vegetazionali e floristici, la ZPS rappresenta un‟area ideale anche per 

l‟osservazione di numerose specie di fauna alpina. Nella fascia forestale, i boschi di 

conifere, con alberi spesso di grandi dimensioni, offrono rifugio a numerose specie 

di uccelli, alcune di notevole valore ecologico e conservazionistico, come il picchio 

nero, la civetta capogrosso e il gallo cedrone, il più grande rappresentante 

dell‟ordine dei galliformi, cui appartiene anche il più comune fagiano di monte (o 

gallo forcello), tipico frequentatore delle aree arbustive al limite superiore del 

bosco che, in primavera, si aggrega in aree di canto e di accoppiamento 

storicamente note (arene). Una terza specie di galliforme, ampiamente distribuita 
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nel sito, specialmente in corrispondenza di zone con fitto sottobosco e presenza di 

piccoli ruscelli, ma dalle abitudini elusive e dalla colorazione mimetica e, 

pertanto, di non facile osservazione, è il francolino di monte. Tra i mammiferi che, 

con un po‟ di fortuna, si possono incontrare nei boschi della ZPS, piuttosto comuni 

sono il capriolo e il cervo, mentre più rara, o comunque di più difficile rilevamento 

è la martora, piccolo mustelide che può essere confuso con la più comune faina. 

Ancora occasionale, nel sito, è la presenza dell‟orso e, ancor più, del lupo, grandi 

carnivori comunque in fase di espansione sulle Alpi lombarde. Salendo di quota e 

raggiungendo le praterie alpine, è facile osservare gruppi anche numerosi di 

camosci (soprattutto nelle valli Livrio, Venina, Malgina, Caronella e Belviso) e, 

nelle zone più rocciose lungo le creste di confine con la provincia di Bergamo, di 

stambecchi, reintrodotti sulle Orobie tra il 1987 e il 1990 e oggi presenti con una 

popolazione di oltre 1.000 individui. Facile, durante la stagione estiva, l‟incontro 

anche con le marmotte, mentre occorre più fortuna per imbattersi nella coturnice 

delle Alpi, un galliforme che, purtroppo, ha subito, negli ultimi decenni, un certo 

declino, forse anche a causa della riduzione delle tradizionali pratiche agricole e di 

pascolo, da ricercare comunque soprattutto sui versanti prativi più assolati. 

Elementi faunistici meno noti, ma fondamentali per gli ecosistemi e le catene 

alimentari di cui fanno parte, sono gli anfibi, presenti nelle pozze degli alpeggi in 

quota con la rana temporaria, la salamandra nera e la salamandra pezzata, i rettili, 

con la natrice dal collare, piccola biscia d‟acqua, l‟aspide (Vipera aspis) e il 

marasso (Vipera berus) e i numerosi invertebrati, con specie anche di notevole 

interesse conservazionistico come, ad esempio, il cervo volante e alcuni carabidi. 

Alle quote più elevate gli incontri si fanno sempre più difficili ma, proprio per 

questo, è di grande soddisfazione l‟avvistamento di una pernice bianca, del curioso 

ermellino o della più rara lepre bianca, tre specie caratterizzate dalla capacità di 

cambiare, con il corso delle stagioni, la colorazione del loro manto. In volo, al di 

sopra di tutti, può infine essere avvistata l‟aquila reale, presente nella ZPS con un 

numero di coppie nidificanti variabile tra 10 e 20 e, occasionalmente, il più raro 

gipeto (Gypaetus barbatus), avvoltoio tornato a volteggiare nei cieli alpini grazie 

ad un riuscito programma pluriennale di reintroduzione. I laghi e i numerosi 

torrenti del sito, caratterizzati da condizioni ancora di elevata naturalità, ospitano 

un ricco popolamento di pesci e di invertebrati, con specie obiettivo di 

conservazione, come la trota mormorata, il vairone, lo scazzone e il gambero di 

fiume. 

 

 
Corografia della ZPS “Parco Regionale Orobie Valtellinesi”. 
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Habitat presenti nel sito 

Il 91% della superficie della ZPS è coperto da habitat di interesse comunitario, 

come definiti dalla Direttiva Habitat, con una netta prevalenza di ambienti 

forestali, soprattutto boschi di conifere, sebbene alle quote inferiori siano presenti 

anche boschi di latifoglie, rappresentate soprattutto da faggete, foreste alluvionali 

di ontano, boschi misti di acero, tiglio e frassino (Tilio-Acerion), e boschi di 

castagno, relitti di antichi castagneti da frutto o da taglio. L‟habitat forestale più 

rappresentato resta comunque la pecceta, foresta di abete rosso fitta e fortemente 

ombreggiata, spesso con un sottobosco di rododendro e mirtillo, che domina la 

fascia montana e quella submontana, al cui interno permangono anche ambienti 

aperti, come i nardeti, caratteristiche praterie delle aree soggette a pascolo e le 

praterie montane da fieno. Salendo di quota, la pecceta lascia il posto ai boschi di 

larice o misti di larice e abete rosso, a volte con il cembro, che riescono a 

colonizzare gli ambienti adatti fino al limite superiore della vegetazione arborea, 

cui seguono le lande alpine boreali, caratterizzate dalla presenza di arbusti nani, 

quali, ad esempio, l‟azalea nana, il rododendro, il mirtillo e il ginepro nano. Al di 

sopra di questi habitat si collocano infine le praterie alpine, ambienti ben 

rappresentati in tutto il sito che, alle quote superiori, entrano in contatto con gli 

habitat rocciosi e i ghiaioni. Gli unici ghiacciai ancora presenti sulle Orobie si 

trovano in Val d‟Arigna e in Val Venina, al di sopra dei 2.500 m. 

 

 
Rappresentazione in termini percentuali della distribuzione degli habitat rilevati 
durante l’aggiornamento per la redazione del piano di gestione in relazione al gruppo di 
appartenenza (codici RN2000). 
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Il grafico della figura precedente consente di evidenziare evidenzia la connotazione 

forestale della ZPS e in particolare dell‟estrema diffusione dei boschi di conifere; 

importante è pure il contributo degli habitat fisiognomicamente riconducibili agli 

arbusteti. Una quota non trascurabile è costituita da habitat non forestali, come gli 

habitat rocciosi e soprattutto le formazioni erbacee naturali e seminaturali. 

Arealmente trascurabili sono infine gli habitat legati alla presenza dell‟acqua. 

 

Obiettivi generali e specifici della pianificazione della ZPS 

La tipologia ambientale della ZPS è stata classificata, con DGR n. 8/6648 del 20 

febbraio 2008, come appartenente agli “Ambienti forestali alpini”, “Ambienti 

aperti alpini” e “Valichi alpini”. 

Una componente fondamentale del sito risulta quella forestale, nella quale, sulla 

base della DGR n. 6648/2008, risultano da favorire le seguenti attività: 

 conservazione del sottobosco; 

 attività agrosilvopastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei 

soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all‟interno delle compagini 

forestali; 

 misure di conservazione attiva dei prati, con una particolare attenzione ai 

prati umidi; il periodo di sfalcio va posticipato oltre il periodo di 

nidificazione delle specie prative; 

 mantenimento degli elementi forestali, nei pressi di bacini idrici naturali e 

artificiali; 

 manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco e dei manufatti 

in pietra esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive 

tradizionali; 

 gestione forestale che favorisca l‟evoluzione all‟alto fusto e la disetaneità e 

l‟aumento della biomassa vegetale morta; 

 conservazione di radure e chiarie all‟interno delle compagini forestali; 

 mantenimento degli elementi forestali, anche di parcelle di ridotta 

estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali; 

 è necessario incentivare la conservazione delle essenze autoctone, non solo 

baccifere, anche attraverso progetti di sostituzione delle formazioni a 

prevalenza di essenze non autoctone, come Ailanthus altissima o Prunus 

serotina. 

Sulla base delle indicazioni della DGR e da quanto emerso dalla analisi sulle attività 

e i processi in atto nel sito, le finalità generali del Piano di Gestione della ZPS 

IT2040401 “Parco delle Orobie Valtellinesi” sono: 

 la conservazione di prati e praterie nel contesto di un equilibrio dinamico e 

relazionale con le formazioni forestali e arbustive, associata ad una gestione 

attiva e compatibile di prati e pascoli, con particolare riferimento 

all‟habitat prioritario 6230* e all‟habitat 6520 e delle specie alto alpine; 

 la gestione selvicolturale improntata alla conservazione e miglioramento 

degli habitat forestali, e finalizzata alla riqualificazione degli habitat 

forestali per il Gallo cedrone. 
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Le finalità generali del Piano di Gestione si realizzano mediante azioni volte al 

raggiungimento di obiettivi specifici, sintetizzati a seguire. 

 

 
Obiettivi specifici previsti dal piano di gestione della ZPS “Parco Regionale Orobie 
Valtellinesi”. 

 

Tali obiettivi specifici sono strettamente legati alla valutazione dello stato di 

conservazione degli obiettivi di conservazione e possono pertanto essere passibili, 

in futuro, di revisione e aggiornamento, in relazione allo stato di conservazione 

raggiunto. 
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Strategia di gestione 

Il manuale ministeriale che fornisce le linee guida per la redazione dei piani di 

gestione, per la gestione riporta una descrizione delle 5 macrocategorie di azioni. 

Gli interventi attivi (IA) sono generalmente finalizzati a rimuovere/ridurre un 

fattore di disturbo ovvero a “orientare” una dinamica naturale. Tali interventi 

spesso possono avere carattere strutturale e la loro realizzazione è maggiormente 

evidenziabile e processabile. Nella strategia di gestione individuata per il sito, gli 

interventi attivi sono necessari soprattutto nella fase iniziale di gestione, al fine di 

ottenere un “recupero” delle dinamiche naturali, configurandosi in tal senso come 

interventi una tantum a cui far seguire interventi di mantenimento o azioni di 

monitoraggio, ma non è da escludersi, soprattutto in ambito forestale, una 

periodicità degli stessi in relazione al carattere dinamico degli habitat e dei fattori 

di minaccia. 

Con il termine di regolamentazioni (RE) si possono indicare quelle azioni di 

gestione i cui effetti sullo stato favorevole di conservazione degli habitat e delle 

specie, sono frutto di scelte programmatiche che suggeriscano/raccomandino 

comportamenti da adottare in determinate circostanze e luoghi. I comportamenti 

in questione possono essere individuali o della collettività e riferibili a indirizzi 

gestionali. Il valore di cogenza viene assunto nel momento in cui l‟autorità 

competente per la gestione del sito attribuisce alle raccomandazioni significato di 

norma o di regola. Dalle regolamentazioni possono scaturire indicazioni di gestione 

con carattere di interventi attivi, programmi di monitoraggio, incentivazioni. 

Le incentivazioni (IN) hanno la finalità di sollecitare l‟introduzione presso le 

popolazioni locali di pratiche, procedure o metodologie gestionali di varia natura 

(agricole, forestali, produttive, ecc.) che favoriscano il raggiungimento degli 

obiettivi del Piano di Gestione. 

I programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR) hanno la finalità di misurare lo stato 

di conservazione di habitat e specie, oltre che di verificare il successo delle azioni 

proposte dal piano di gestione; tra tali programmi sono stati inseriti anche gli 

approfondimenti conoscitivi necessari a definire più precisamente gli indirizzi di 

gestione e a tarare la strategia individuata. 

I programmi didattici (PD) sono direttamente orientati alla diffusione di 

conoscenze e modelli di comportamenti sostenibili che mirano, attraverso il 

coinvolgimento delle popolazioni locali, alla tutela dei valori del sito. 

 

Ciascuna azione può quindi essere riportata in questo quadro di sintesi e 

classificata rispetto a vari livelli di priorità, come esposto qui di seguito. 

 

La priorità alta viene assegnata a quelle azioni di tutte le tipologie che presentano 

almeno uno dei seguenti criteri: 

1. Azioni dirette nei confronti di habitat o specie RN2000 il cui stato di 

conservazione sia cattivo (rosso). 

2. Azioni che mitigano i fattori di pressione negativi nel breve e medio termine. 
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3. Azioni di monitoraggio nei confronti di specie e habitat che si ritengono 

prioritari per il sito. 

4. Azioni che favorisco un utilizzo sostenibile delle risorse del sito considerate 

prioritarie. 

 

La priorità media viene assegnata a quelle azioni di tutte le tipologie che 

presentano almeno uno dei seguenti criteri: 

1. Azioni dirette nei confronti di habitat o specie RN2000 il cui stato di 

conservazione sia non favorevole (giallo) o sconosciuto. 

2. Azioni che mitigano i fattori di pressione negativi nel breve e medio termine 

ma localizzati. 

3. Azioni di monitoraggio nei confronti di specie e habitat sulle quali si hanno 

scarse conoscenze o che si ritengono rilevanti per il sito. 

4. Azioni di monitoraggio che permettono una valutazione dello stato di 

conservazione complessivo del sito. 

5. Azioni che favorisco un utilizzo sostenibile delle risorse del sito considerate 

mediamente prioritarie. 

6. Azioni finalizzate alla valorizzazione delle risorse e alla promozione e 

fruizione dello stesso considerate prioritarie. 

 

La priorità bassa viene assegnata a quelle azioni di tutte le tipologie che 

presentano almeno uno dei seguenti criteri: 

1. Habitat o specie RN2000 il cui stato di conservazione sia favorevole (verde). 

2. Azioni che mitigano i fattori di pressione poco negativi e localizzati. 

3. Azioni di monitoraggio nei confronti di altre specie e habitat del sito. 

4. Azioni finalizzate alla valorizzazione delle risorse e alla promozione e 

fruizione dello stesso considerate meno prioritarie. 

 

In totale il piano di gestione prevede: 

 n. 14 azioni IA; 

 n. 16 azioni RE; 

 n. 8 azioni IN; 

 n. 12 azioni MR; 

 n. 6 azioni PD. 

Il piano definisce inoltre una serie di idonei indicatori per la valutazione dello stato 

di conservazione ed evoluzione di specie ed habitat: la valutazione dello stato di 

conservazione e il monitoraggio nel corso del tempo dell‟evoluzione del medesimo 

gioca un ruolo chiave nel determinare la funzionalità del siti in relazione ai propri 

obiettivi di conservazione e a tutta la Rete Natura 2000. 

Il piano di monitoraggio, inoltre, individua un sistema di azioni che permettano una 

verifica della qualità delle azioni di piano che intervengono sul territorio, la loro 

efficienza e la loro efficacia. 

Il monitoraggio ha un duplice compito: 
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 fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle 

azioni messe in campo dal Piano, consentendo di verificare se esse sono 

effettivamente in grado di conseguire i traguardi prefissatosi; 

 permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che 

eventualmente dovessero rendersi necessarie. 

Il sistema di monitoraggio deve poi garantire attraverso l‟individuazione degli 

indicatori la verifica degli effetti ambientali in relazione agli obiettivi prefissati 

delle diverse fasi di attuazione al fine di consentire tempestivi adeguamenti del 

piano stesso. 

Il sistema di monitoraggio proposto dal piano di gestione ricalca modelli utilizzati in 

efficacemente altri strumenti di pianificazione. 
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3.4 ASPETTI SINECOLOGICI 

 

Negli ultimi anni, per tutelare la biodiversità quale insieme di tutte le forme 

viventi geneticamente diverse e di tutti gli ecosistemi ad esse correlati, è sorto il 

paradigma delle reti ecologiche. Il concetto di rete ecologica è strettamente legato 

a quello di sistema, che ha meritato grande attenzione nell‟ambito delle scienze 

naturali, sia sotto il profilo teorico che sul piano operativo. L‟ecologia del 

paesaggio ha fin dagli anni „30 messo in chiaro il concetto di ecosistema e 

assicurato poi il passaggio dagli ecosistemi ai paesaggi, intesi appunto come sistemi 

di ecosistemi. 

Nel corso degli ultimi 10-15 anni, la consapevolezza dell‟inadeguatezza delle 

misure di protezione della natura, soprattutto in rapporto alle esigenze di difesa 

della biodiversità, ha indotto a enfatizzare gli approcci sistemici e a invocare 

politiche di sistema negli strumenti di pianificazione territoriale, a livello europeo 

(eco-regioni), nazionale, sovralocale e locale (PTR, PTCP, PGT). 

 

Ornica è un centro abitato ubicato in alta Val Brembana, più precisamente si trova 

lungo le pendici del Pizzo dei Tre Signori, nella valle dell‟Olmo che appartiene a 

sua vota alla valle Stabina. Più precisamente il centro abitato si colloca dove il 

torrente, che solca la Valle Inferno, si incontra con il torrente che porta il 

medesimo nome del paese e che scende dal monte Valletto. Il toponimo sembra 

risalga al periodo barbarico e farebbe riferimento alle notevoli coperture arboree 

di Fraxinus ornus (orniello) che all‟epoca erano molto estese. Territorialmente 

confina con i Comuni di Cassiglio, Cusio e Valtorta in provincia di Bergamo e con il 

comune di Gerola Alta in provincia di Sondrio. Il territorio comunale di Ornica ha 

una forma cuneiforme con una larghezza massima superiore ai 4 km, una larghezza 

minima di poco superiore ad 1 km, mentre la lunghezza è di circa 7 km e la 

superficie comunale è pari a 14,35 km2. 

L‟abitato si colloca su un alto morfologico in un‟ampia zona pianeggiate posta tra i 

900 e i 950 metri s.l.m. circa, mentre la quota massima raggiunta dal territorio 

comunale è di poco superiore ai 2.500 metri s.l.m. nei pressi della cima del Pizzo 

dei Tre Signori, posto all‟estremità nord occidentale del territorio comunale. 

Il Comune di Ornica è ubicato a circa 50 km da Bergamo e per raggiungere il paese 

partendo dalla città si deve prima precorrere la SS n. 470 che giunge fino a Piazza 

Brembana, dove si imbocca la SP n. 1 fino a Cugno di Sotto in comune di Olmo al 

Brembo, qui si inizia a risalire la Valtorta percorrendo la SP n. 6 che si abbandona 

dopo circa 6 km imboccando infine sulla destra la SP n. 7 che termina proprio a 

Ornica. Se si prosegue oltre l‟abitato si possono raggiungere tramite strette e 

tortuose strade di montagna i paesi di Cusio e di Valtorta, inoltre benché non 

servito da una carrozzabile si può giungere anche al Passo del Salmurano che 

permette il collegamento con la Valtellina e i Grigioni. 

Benché Ornica sia prossimo allo snodo di Piazza Brembana, da cui è possibile 

accedere a tutta l‟alta Valle Brembana, i collegamenti intervallivi su strada sono 

limitati alla sola possibilità di usufruire del Passo di San Marco (1.991 m. s.l.m a 18 
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km) per raggiungere la Valtellina, mentre per andare in Val Seriana è necessario 

ridiscendere la Val Brembana fino ad Ambria, frazione di Zogno (29,5 km circa), da 

cui si può puntare verso Selvino e Nembro, oppure verso Oneta, Gorno e Ponte 

Nossa, mentre per recarsi in Val Imagna si deve continuare fino ad Almenno San 

Salvatore (41,6 km circa). 

All‟interno del territorio comunale il nucleo abitato è posto in posizione grosso 

modo centrale, ovvero è situato nel tratto elevato rispetto al solco vallivo del 

Torrente Stabina su una superficie moderatamente acclive, a sua volta posta ai 

piedi del Pizzo di Cusio e del Pizzo del Rocco.  

L‟abitato, specialmente la parte più antica, presenta una forma raccolta e 

contenuta, mentre l‟urbanizzato più recente pur non alterando l‟assetto a “fascia”, 

si è sviluppato sulle direttrici settentrionali con modalità a “frangia” caratterizzate 

in particolare da alcuni agglomerati residenziali. 

 

Il Comune, in virtù della propria posizione, risulta pertanto interessato dalla 

presenza di due sistemi di barriere ecologiche, entrambe in grado di limitare, gli 

spostamenti della fauna: 

1. l‟urbanizzazione del centro abitato, compatta nella stretta e debolmente 

acclive valle; 

2. la strada del fondovalle, la SP n. 7, che collega Ornica alla SP n. 6 Cugno-

Valtorta e quindi al fondovalle occidentale brembano (SP n. 1 Lenna-

Mezzoldo). 

 

Nel contesto della Rete Ecologica Regionale e Provinciale, il territorio indagato 

risulta in gran parte incluso entro ambiti a massima naturalità, ovvero le aree della 

rete ecologica di maggiore importanza ai fini della conservazione dei livelli di 

biodiversità e della funzionalità delle connessioni ecologiche. 

La pianificazione della rete ecologica si pone l‟obiettivo, sotto uno stretto profilo 

di conservazione, di mantenere o ripristinare una connettività fra popolazioni ed 

ecosistemi in paesaggi frammentati. Essa costituisce un paradigma concettuale di 

grande portata, capace di promuovere strategie di conservazione attraverso la 

pianificazione territoriale. I suoi obiettivi sono: 

 conservazione delle aree naturali esistenti; 

 incremento della connettività tra gli habitat; 

 mitigazione della resistenza della matrice antropizzata alla dispersione delle 

specie sensibili. 

 

Ornica, in riferimento alle schede contenute negli elaborati ufficiali della RER, 

appartiene al settore n. 87 “Valli del Bitto e Passo San Marco” nell‟estrema parte 

settentrionale, e -quasi per intero- al settore n. 88 “Valtorta”. 
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Scheda del settore n. 88 “Valtorta” del progetto di Rete Ecologica Regionale. Cerchiato l’ambito 
territoriale di Ornica. 

 

In dettaglio, si evince come l‟intero territorio comunale sia ricompreso negli 

Elementi di primo livello della RER afferenti agli Elementi primari. Gli Elementi 

primari comprendono, oltre alle Aree prioritarie per la biodiversità, tutti i Parchi 

Nazionali e Regionali e i siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

In particolare, l‟Elemento di primo livello compreso nelle Aree prioritarie per la 

biodiversità è l‟ambito n. 60 “Orobie”. 
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Le Aree prioritarie per la biodiversità in Lombardia (cerchiata la collocazione geografica del 
Comune di Ornica entro il settore n. 60 “Orobie”). 

 

Concentrandosi sul settore meglio rappresentativo, il n. 88, esso è interamente 

compreso nell‟Area prioritaria n. 60 “Orobie” e nel Parco delle Orobie 

Bergamasche a sud. 

Area montana e alpina che interessa gran parte del tratto superiore della Val 

Brembana, con esclusione della testata di valle a Foppolo, e della laterale Valtorta. 

Si tratta di una delle aree lombarde con la maggior valenza in termini di 

biodiversità. L‟area è interamente compresa nell‟Area Prioritaria per la 

Biodiversità “Orobie”. La superficie di aree con vegetazione naturale e con aree 

aperte di origine antropiche di elevato valore naturalistico è molto elevata. Le 

aree della parte montana sono ricoperte prevalentemente da boschi sia di latifoglie 

che di conifere, molti dei quali di neoformazione e derivanti dall‟abbandono delle 

tradizionali attività agricole e pastorali. Lo stato di conservazione dei boschi è 

molto variabile e accanto ad esempi di formazioni disetanee e ben strutturate si 

incontrano vaste estensioni di cedui in cattivo stato di gestione. Sono presenti, 

inoltre, aree prative di rilevante interesse naturalistico. Le praterie situate a bassa 
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quota, però, sono in fase di regresso in seguito all‟abbandono delle pratiche 

tradizionali del pascolo e dello sfalcio. Questo comporta una perdita di habitat 

importanti per le specie delle aree aperte, fra le quali si annoverano specie 

vegetali endemiche della fascia prealpina. Sono presenti numerose specie 

floristiche e di invertebrati, tra le quali si annoverano numerosi endemismi. 

Le comunità animali sono ricche di specie di Pesci, Anfibi e Rettili, Mammiferi, fra 

le quali numerose sono quelle incluse negli allegati II e/o IV della Direttiva Habitat. 

Sono presenti estensioni rilevanti di habitat di interesse comunitario, alcuni dei 

quali prioritari per la conservazione (habitat asteriscati), quali: 4070* Boscaglie di 

Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo–Rhododendretum hirsuti); 6230* 

Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone 

montane (e delle zone submontane dell‟Europa continentale); 9430 Foreste 

montane e subalpine di Pinus uncinata (* su substrato gessoso o calcareo); 91E0* 

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae); 9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-

Acerion. La componente micologica è di rilevante interesse per la ricchezza e la 

peculiarità delle comunità di macromiceti presenti; di notevole rilevanza 

scientifica è il comprensorio dall‟alta Valtorta al Passo di San Marco. 

Anche gli aspetti faunistici sono di assoluta rilevanza. Si tratta di un‟area di 

importanza internazionale per la presenza di vaste estensioni di ambienti in ottimo 

stato di conservazione, che ospitano numerose specie di interesse 

conservazionistico e un elevato numero di endemismi, soprattutto per quanto 

concerne gli invertebrati e la flora. Tra i vertebrati si segnala la presenza di specie 

di grande interesse quali Orso bruno, Gallo cedrone, Aquila reale, Pellegrino, Gufo 

reale, Civetta capogrosso, Picchio nero, Salamandra alpina, Lucertola vivipara. Per 

gli Invertebrati risultano rilevanti dal punto di vista naturalistico le cenosi che 

dipendono dai seguenti habitat: Cenosi delle torbiere; Cenosi delle praterie di alta 

quota (sopra 1.800 metri) su substrato cristallino; Prati stabili e prati pascolati; 

Boschi igrofili (di fondovalle e non); Praterie di alta quota (sopra i 1.800 

metri)delle Prealpi calcaree; Prati magri; Ambienti peri-glaciali, nivali e sub-

glaciali; Grotte e ambienti carsici sotterranei superficiali; Faggete (a Faggio e a 

Faggio e Abete bianco); Macereti calcarei. 

Interessanti anche le emergenze della fauna invertebrata, con presenza di alcune 

specie inserite in direttive comunitarie, come Parnassius apollo, Parnassius 

mnemosyne e Maculinea arion, altre di particolare pregio conservazionistico come 

Apatura iris e Limenitis populi. Area importante per gli Odonati, ospita specie 

molto scarse in Italia, con popolazioni frammentate, quali Coenagrion hastulatum, 

Aeshna juncea, Cordulia aenea, Leuchorrinia dubia, Somatochlora alpestris, 

Somatochlora arctica. 

L‟area presenta infine numerosi torrenti di montagna in buono stato di 

conservazione, che ospitano tra le più importanti popolazioni lombarde di Gambero 

di fiume. 

I fondovalle sono in parte affetti da urbanizzazione diffusa, con limitata tendenza 

allo “sprawl”. La connettività ecologica è mediamente buona o molto buona in gran 
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parte dell‟area, con limitate eccezioni locali in corrispondenza di alcune 

infrastrutture lineari. 

Relativamente al settore n. 87, in generale, tra i principali elementi di 

frammentazione si segnala la presenza di infrastrutture viarie, di piste forestali, di 

cavi aerei sospesi (soprattutto in corrispondenza di valichi alpini) che possono 

rappresentare una minaccia per numerose specie ornitiche nidificanti (in primo 

luogo il Gufo reale) e migratrici (avifauna di grandi dimensioni quali rapaci, 

ardeidi, ecc. ), di impianti di risalita, di bacini artificiali connessi alla produzione 

di energia idroelettrica, con strade e infrastrutture annesse. 

 

Il tema di rilevanza primaria nella tutela e valorizzazione delle strutture ambientali 

e degli spazi aperti è declinato anche alla scala provinciale, nel disegno della Rete 

Ecologica Provinciale (REP). Nello specifico, il disegno alla scala provinciale 

identifica uno schema organizzativo di rete ecologica, estendendone il concetto 

alla valenza paesistica. 

 

 
La trama dello schema di Rete Ecologica Provinciale con valenza paesistico-ambientale (Tav. E.5.5 
del PTCP). 

 

Nel contesto di riferimento il disegno si presenta strutturato sul grande sistema 

ambientale delle valli e dei rilievi alpini afferenti alla Struttura naturalistica 

primaria della rete (aree di elevato valore naturalistico in zona montana e 

pedemontana, che occupano la quasi totalità del territorio, con esclusione della 

porzione di superficie costituita dall‟urbanizzato e dal suo immediato intorno), 

anche se emerge in ogni caso la delicatezza degli elementi di connessione 

orizzontale, soprattutto in corrispondenza dell‟abitato di Ornica, anche in rapporto 

con i contermini centri abitati di Valtorta e Cusio. Tale questione rappresenta un 
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elemento fondamentale nella valutazione delle opzioni di trasformazione 

territoriale attenta alla tenuta del disegno paesistico ambientale alla scala 

territoriale. 

 

 
Ipotesi generale di rete ecologica tra SIC in gestione al Parco delle Orobie Bergamasche in 
riferimento all’area vasta territoriale che ricomprende, anche il SIC “Valtorta e Valmoresca” 
contermine al Comune di Ornica. 

 

In riferimento al contatto con il SIC e la diretta presenza della ZPS, in un quadro 

completo dello stato di fatto il territorio comunale di Ornica risulta ecologicamente 

ricompreso nella vasta area che rende possibile la strutturazione della Rete 

ecologica di Natura 2000, ove sarebbe possibile e auspicabile promuovere ulteriori 

interventi di valorizzazione e connessione tra gli elementi della rete, come 

l‟eliminazione di barriere infrastrutturali, a volte difficilmente superabili dalle 

specie più sensibili, la creazione di varchi per la fauna, ovvero di passaggi 

preferenziali per la fauna anche tramite la costruzione di ecodotti o linee di 

permeabilità. 
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3.5 VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ DEL PIANO PER LA GESTIONE DEI SITI 

 

La pianificazione territoriale è finalizzata alla razionalizzazione nell‟uso delle 

risorse territoriali nell‟ambito comunale, attraverso il consolidamento 

dell‟impianto storico, la salvaguardia dell‟ambiente, il sostegno allo sviluppo 

necessario allo svolgimento delle attività della popolazione insediata. Per tale 

motivo vi sono aspetti di carattere generale per i quali si può ritenere con 

sufficiente ragionevolezza scientifica che il Piano possa essere direttamente 

connesso con la gestione dei siti RN2000 d‟interesse, benché non necessario alla 

stessa. 

 

All‟interno del Piano vi sono, però, anche delle finalità che non possono essere 

considerate direttamente connesse e necessarie alla gestione dei siti Rete Natura 

2000 sopra descritti, quali quelle, ad esempio, che hanno ricadute di tipo 

economico, ricreativo, “socioculturale”, ma anche, a priori, scientifico ed etico. 

Pertanto, il PGT di Ornica si pone anche obiettivi e prevede azioni che non possono 

essere considerate direttamente connesse con la gestione dei siti RN2000. 
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3.6 COMPLEMENTARIETÀ CON ALTRI PIANI ED INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILI 

EFFETTI CUMULATI 

 

La verifica della complemetarietà delle previsioni del PGT con altri piani e/o 

programmi non ha fatto rilevare significativi effetti cumulati rispetto alle 

indicazioni pianificatorie espresse nella proposta di PGT. 

 

La valutazione è stata effettuata con analisi dei principali strumenti pianificatori. A 

seguire si riporta una valutazione di sintesi: 

 Piano stralcio dell’assetto idrogeologico - non si rilevano effetti cumulati 

rispetto alle indicazioni pianificatorie espresse nella proposta di Piano di 

Governo del Territorio. 

 Programma di sviluppo rurale regionale 2007-2013 - non si rilevano effetti 

cumulati significativi rispetto alle indicazioni pianificatorie espresse nella 

proposta di Piano di Governo del Territorio, in quanto le strategie di Piano 

appaiono sostanzialmente coerenti con il PSR. Non sono tuttavia da escludere 

potenziali impatti sull’ambiente e gli ecosistemi tutelati da Rete Natura 

2000, connessi allo sviluppo di attività agricola o agro-zootecnica finalizzata 

allo sviluppo di produzioni tipiche. In questo caso le attività che comportino 

trasformazioni dell’uso del suolo o utilizzo di prodotti potenzialmente 

dannosi per specie animali e/o vegetali dovranno essere singolarmente 

valutate, caso per caso mediante la predisposizione di specifici Studi di 

Incidenza atti a dimostrare la sostenibilità delle azioni. Sarà compito 

dell’ente gestore dei siti, stabilire, di volta in volta a seconda dell’entità 

degli effetti sugli ecosistemi e sul paesaggio quali interventi mitigativi, 

compensativi fare applicare o dichiarare non ambientalmente sostenibile 

l’intervento o parti di esso. 

 Piano regionale per la qualità dell’aria - non si rilevano effetti cumulati 

significativi rispetto alle indicazioni pianificatorie espresse nella proposta di 

Piano di Governo del Territorio, in quanto le strategie di Piano appaiono 

sostanzialmente coerenti con il PRQA. In ogni caso, dovranno essere adottate 

tutte le attenzioni necessarie al mantenimento della qualità dell’aria, anche 

attraverso l’incentivazione all’utilizzo di tecnologie che comportino livelli 

emissivi meno elevati o che abbattano significativamente l’entità delle 

emissioni in atmosfera. 

 Programma Regionale di Tutela e Uso delle Acque - non si rilevano effetti 

cumulati significativi rispetto alle indicazioni pianificatorie espresse nella 

proposta di Piano di Governo del Territorio, in quanto le strategie di Piano 

appaiono sostanzialmente coerenti con il PTUA, individuando tutte le tutele 

e le attenzioni che detto programma regionale impone. 

 Programma energetico regionale - non si rilevano effetti cumulati 

significativi rispetto alle indicazioni pianificatorie espresse nella proposta di 

Piano di Governo del Territorio, in quanto le strategie di Piano appaiono 

sostanzialmente coerenti con il Programma energetico regionale. 
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 Piano energetico provinciale - non si rilevano effetti cumulati significativi 

rispetto alle indicazioni pianificatorie espresse nella proposta di Piano di 

Governo del Territorio. 

 Piano di Indirizzo Forestale (bozza - C.M. Valle Brembana) - non si rilevano 

effetti cumulati significativi rispetto alle indicazioni pianificatorie espresse 

nella proposta di Piano di Governo del Territorio. 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Provincia di Bergamo) - 

non si rilevano effetti cumulati significativi rispetto alle indicazioni 

pianificatorie espresse nella proposta di Piano di Governo del Territorio, in 

quanto le strategie di Piano appaiono sostanzialmente coerenti con il PTCP. 

 Piano Territoriale Regionale della Lombardia (comprensivo del Piano 

Territoriale Paesistico Regionale) - non si rilevano effetti cumulati 

significativi rispetto alle indicazioni pianificatorie espresse nella proposta di 

Piano di Governo del Territorio, in quanto le strategie di Piano appaiono 

sostanzialmente coerenti con il PTR. 

 Rete Ecologica Regionale (RER) - non si rilevano effetti cumulati significativi 

rispetto alle indicazioni pianificatorie espresse nella proposta di Piano di 

Governo del Territorio, in quanto si ritiene di poter escludere qualsiasi 

incidenza negativa sulla funzionalità globale della rete in seguito 

all’attuazione delle previsioni urbanistiche di Piano. 

 Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi Regionali – i Parchi Regionali 

delle Orobie Bergamasche e Valtellinesi non sono dotati di vigente strumento 

urbanistico. 
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3.7 VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL’INCIDENZA DEL PIANO SUI 

SITI 

 

Per una migliore comprensione dei contenuti dei successivi paragrafi, si riportano, 

di seguito, con alcune integrazioni, le definizioni di alcuni termini esplicitati 

nell‟allegato della DGR VII/14106/2003: 

 Incidenza: si intende la presenza di azioni e/o progetti che hanno ricadute sui 

siti o sulle aree limitrofe. 

 Incidenza non significativa: si intende la presenza di azioni e/o progetti che 

non hanno ricadute sui siti o sulle aree limitrofe. 

 Incidenza significativa: si intende la probabilità che un piano o un intervento 

hanno di produrre effetti sull‟integrità dei siti; la determinazione della 

significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali dei siti. 

 Incidenza negativa: si intende la possibilità di un piano o un intervento di 

incidere significativamente sui siti, arrecando effetti negativi sulla loro 

integrità, rispetto agli obiettivi della Rete Natura 2000. 

 Incidenza positiva: si intende la possibilità di un piano o un intervento di 

incidere significativamente sui siti, non arrecando effetti negativi sulla loro 

integrità, rispetto agli obiettivi della Rete Natura 2000. 

 Misure di conservazione: si intendono, secondo quanto riportato dall‟articolo 

4 del DPR n. 357/97 e successive modifiche, le misure che la Regione 

garantisce per i siti al fine di evitare il degrado degli habitat naturali e degli 

habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono 

state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere 

conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della Direttiva 

comunitaria. È, quindi, necessario valutare l‟evoluzione della situazione dei 

siti dalla data in cui è stato individuato e valutare gli effetti degli interventi. 

 Valutazione d’Incidenza positiva: si intende l‟esito di una procedura di 

valutazione di un piano o di un intervento che abbia accertato l‟assenza di 

effetti negativi sull‟integrità dei siti RN2000 (assenza di incidenza negativa). 

 Valutazione d’Incidenza negativa: si intende l‟esito di una procedura di 

valutazione di un piano o di un intervento che abbia accertato la presenza di 

effetti negativi sull‟integrità dei siti RN2000. 

 

Nella figura che segue le tipologie di incidenza sopra descritte vengono 

rappresentate in uno schema logico di relazione tra le stesse. 
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Schema logico di relazione delle possibili incidenze. 

 

3.7.1 Individuazione delle possibili interferenze 

La valutazione delle potenziali interferenze dei tre atti del PGT sui siti afferenti 

alla RN2000, è stata effettuata mediante l‟identificazione delle pressioni generate 

e dei fattori potenzialmente impattanti, derivanti sia nella fase di pianificazione 

(con particolare riferimento agli effetti cumulati), sia durante la fase di 

cantierizzazione degli interventi previsti e della relativa attuazione/uso. 

 

In generale, i potenziali impatti in cui si potrebbe incorrere e che potrebbero 

configurarsi pregiudizievoli nei confronti dell‟integrità ecologica dei siti, possono 

derivare dai seguenti aspetti critici: 

a. perdita di superficie di habitat e di habitat di specie; 

b. frammentazione di habitat o di habitat di specie; 

c. perdita di specie di interesse conservazionistico; 

d. perturbazione alle specie della flora e della fauna; 

e. diminuzione delle densità di popolazione; 

f. alterazione della qualità delle acque, dell‟aria e dei suoli; 

g. interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la 

struttura e la funzionalità dei siti. 

 

L‟integrità di un sito definisce una qualità o una condizione di interezza o 

completezza nel senso di coerenza della struttura e della funzione ecologica di un 

sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di 

specie per i quali il sito è stato classificato. 

PIANO 
(PGT di ORNICA) 

INCIDENZA NON 
SIGNIFICATIVA 

INCIDENZA 
SIGNIFICATIVA 

INCIDENZA SIGNIFICATIVA 
NEGATIVA 

INCIDENZA SIGNIFICATIVA 
POSITIVA 

SITO 
RETE NATURA 2000 

SITO 
RETE NATURA 2000 

 

INCIDENZA 
 

INCIDENZA NULLA 
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3.7.2 Analisi puntuale dei tre atti del Piano e delle possibili interferenze 

Il Documento di Piano, individua gli obiettivi quantitativi e qualitativi di sviluppo 

sostenibile del PGT ed esplicita le strategie e le azioni compatibili per il loro 

perseguimento a livello ambientale, geologico, infrastrutturale, urbanistico, socio-

economico e gli indirizzi per la definizione delle modalità di perequazione e 

compensazione dei valori anche in relazione alla necessità di migliorare i servizi 

pubblici, oltre che di incentivazione per l‟attuazione degli interventi aventi 

rilevanza di pubblico interesse. 

Il Documento di Piano si limita esclusivamente a recepire quanto previsto dal 

vigente PRG, senza introdurre nuova edificabilità che non sia già prevista. L‟unico 

ambito di trasformazione residenziale, recepito dal PRG, è di limitata entità: ai fini 

valutativi, è importante rilevare come, in relazione all‟ambito predetto, nel nuovo 

strumento urbanistico si sia deciso di prevedere una significativa riduzione della 

volumetria edificabile, passando dai 10.000 mc previsti dal PRG al nuovo valore di 

5.895 mc (pari a 1965 mq di SLP). In termini localizzativi, l‟ambito risulta 

contermine e a margine del tessuto urbano consolidato, con chiara funzione di 

ricomposizione dei lotti rimasti liberi e con l‟intento di dare forma ai limiti 

dell‟aggregato insediativo, peraltro già piuttosto vincolato dalla ristrettezza della 

valle in cui si è sviluppato. La consultazione delle tavole dello strumento 

urbanistico provinciale e dei relativi articoli normativi di riferimento, fa rilevare 

come le previsioni dell‟ATR1 non destano problemi di compatibilità con lo 

strumento provinciale. 

Il Piano dei Servizi si configura quale programma di intervento, interagente con il 

programma delle opere pubbliche, riferito a obiettivi dell‟Amministrazione 

Comunale, definendo il quadro delle esigenze locali, al fine di assicurare la 

dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 

generale (residenza pubblica, verde e corridoi ecologici, ecc.). Il Piano dei Servizi, 

costituisce l‟atto più importante del PGT in quanto definisce gli usi pubblici che 

hanno carattere prescrittivo e vincolante e le relative modalità di acquisizione, in 

relazione alla durata quinquennale dei vincoli, realizzazione e gestione delle 

attrezzature. 

Il Piano delle Regole, da ultimo, definisce la regolamentazione urbanistica, le 

caratteristiche fisico-morfologiche del patrimonio edilizio esistente, cui gli 

interventi edilizi debbono attenersi nonché le modalità di intervento (piani 

attuativi o permesso di costruire convenzionato, ecc.). 

Segue la valutazione di dettaglio delle pressioni e interferenze determinate dai tre 

documenti sopra richiamati rispetto alla presenza dei siti della Rete Europea 

Natura 2000 presenti nell‟ambito territoriale di Ornica. 
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Pressioni e interferenze indotte dal Documento di Piano 

Come premessa generale, è bene ricordare come il Documento di Piano è l‟atto di 

PGT che introduce gli ambiti di trasformazione, definendone gli indici e i parametri 

in linea di massima, allo scopo di garantire la possibilità di valutare le aree 

interessate in rifermento al contesto territoriale con cui si relazionano. 

Gli ambiti di trasformazione riguardano parti del territorio, già edificate e/o non 

edificate, in cui sono previsti interventi finalizzati alla trasformazione. Essi si 

riferiscono ad aree, sia di espansione che di trasformazione/riqualificazione 

urbana, aventi contenuti e funzioni che rappresentano importanti occasioni per lo 

sviluppo della città pubblica o degli interessi pubblici. 

Sono cioè quegli ambiti che rivestono un carattere “strategico” nell‟attuazione 

delle politiche di piano e che svolgono un ruolo essenziale nello sviluppo del 

disegno urbano previsto dal PGT. 

Occorre ricordare che il perimetro degli ambiti di trasformazione, individuato nel 

Documento di Piano, ha solo valore indicativo e vale come perimetro di 

riferimento, quindi non è vincolante in quanto si rimanda, la sua definizione, al 

rilievo strumentale eseguito dall‟interessato. 

Come previsto dall‟art. 12, comma 3 della LR n. 12/2005 e s.m.i., spetta ai piani 

attuativi comunali fissare gli indici urbanistico – edilizi in via definitiva e in 

coerenza con le indicazioni contenute nel Documento di Piano. 

I piani attuativi potranno essere attuati o sull‟intero ambito o per sub ambiti 

d‟intervento. 

All‟interno del Piano delle Regole, gli ambiti di trasformazione risultano 

inedificabili fino all‟approvazione del piano attuativo e/o al permesso di costruire 

convenzionato. Gli ambiti di trasformazione, che contengono edifici, potranno, fino 

all‟approvazione dello strumento attuativo, effettuare solo interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Il Documento di Piano, ai sensi dell‟art. 8 della LR n. 12/2005 e s.m.i., disciplina 

gli ambiti di trasformazione e identifica i corrispondenti criteri d‟intervento, 

preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico/monumentale, 

ecologica, geologica, idrogeologica e sismica; inoltre, ai sensi dell‟art. 12 della 

medesima legge regionale, connette direttamente le azioni di sviluppo degli ambiti 

di trasformazione alla loro modalità di attuazione attraverso la pianificazione 

attuativa comunale. 

 

Come anticipato e ampiamente documentato dagli elaborati di Piano, l‟unica 

previsione modificatrice degli assetti territoriali (ambito di trasformazione) in 

Ornica ricade esternamente ai confini del Parco delle Orobie Bergamasche e ai siti 

della Rete Europea Natura 2000. La trasformazione si colloca ad oltre 400 m dalla 

ZPS. 
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Localizzazione dell’unica trasformazioni di Piano (ATR1, in giallo) del Comune di Ornica (in grigio) 
in riferimento al Parco delle Orobie Bergamasche (in verde) ed alla ZPS “Parco Regionale Orobie 
Bergamasche” (confine blu). È subito chiara la mancanza di qualsiasi interferenza diretta con il sito 
RN2000 e, considerata la natura delle trasformazioni, anche indiretta. 

 

È pertanto possibile escludere ragionevolmente a priori, con attendibile certezza 

scientifica, la possibilità che si verifichino effetti significativi, diretti o indiretti, 

nei confronti dei siti RN2000 d‟interesse. 

 

In riferimento agli altri Obiettivi generali e Azioni specifiche previste dal DdP di 

Piano (tutela dell’ambiente naturale e della qualità del suolo, ambiente urbano, 

servizi pubblici, evoluzione dell’edificato, sistema della mobilità ed 

infrastrutture), inquadrate nei cinque Sistemi del verde e della naturalità, della 

residenza, delle attività economiche, dei servizi e dei vincoli (e relativi 

“sottosistemi”), non si prevedono significative incidenze sui siti di RN2000, sia in 

territorio bergamasco, sia in territorio valtellinese. 

Ad ogni modo, qualora altri interventi, in ogni caso da definirsi puntualmente in 

sede attuativa, dovessero interessare aree ricomprese in SIC/ZPS o in prossimità 

delle stesse, pertanto non escludibili a priori in termini di significatività di 

Incidenza, si prescrive la predisposizione di specifico Studio di Incidenza su ogni 

singola azione d‟intervento, preliminarmente alla realizzazione delle opere. 

 

Segue la valutazione in forma tabellare dell‟unico ambito di trasformazione 

previsto dal Documento di Piano. 
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Azione strategica - DdP 
Collocazione dell’ambito 

rispetto ai siti RN2000 

Significatività 

dell’Incidenza 

Ambito di Trasformazione 1 

Residenziale già previsto dal vigente PRG 
Esterna 

Incidenza non 

significativa 

 

Scheda di valutazione della trasformazione in previsione. 

 

Stante quanto esaustivamente riportato al paragrafo 3.8.1 in riferimento alle 

accortezze mitigative da attuare, si vogliono qui anticipare le principali 

prescrizioni suggerite in merito alle trasformazioni territoriali poc‟anzi valutate. 

 

La minimizzazione degli effetti attesi sull‟ambiente derivanti dalla realizzazione 

dell‟intervento per un‟attuazione sostenibile delle scelte di Piano, anche in 

riferimento agli obiettivi di conservazione stabiliti dal sistema di Rete Natura 2000 

e del progetto di Rete Ecologica Regionale (RER), non può infatti prescindere dalle 

seguenti indicazioni di mitigazione, ancorché di carattere generale: 

 realizzazione di interventi di mitigazione delle visuali paesistiche, tramite 

aree verdi filtro a protezione e a difesa della riconoscibilità degli ambiti di 

pregio paesistico-ambientale; 

 realizzazione di barriere di verde filtro al fine di promuovere il miglioramento 

del clima urbano, l‟assorbimento di inquinanti atmosferici e la riduzione del 

rumore (in particolare lungo le direttrici di traffico principali e in 

corrispondenza di aree produttive), prevedendo un opportuno schermo atto al 

contenimento delle perturbazioni sonore, luminose e, possibilmente 

atmosferiche lungo i tracciati, privilegiando l‟utilizzo di elementi arboreo-

arbustivi e barriere “naturali” non pericolose; 

 addivenire ad un generale miglioramento dell‟arredo urbano e al progressivo 

superamento delle barriere architettoniche a favore dei portatori di handicap; 

 evitare la creazione di spazi verdi frazionati difficilmente gestibili e godibili 

dalla cittadinanza; 

 garantire un elevato standard qualitativo ai nuovi manufatti edilizi, sia 

nell‟uso dei materiali sia nella realizzazione degli spazi a verde e delle aree 

filtro di fruizione pubblica; 
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 porre particolare attenzione ai criteri di risparmio energetico in relazione alle 

strutture ed ai materiali utilizzati, con particolare riguardo alla promozione di 

interventi legati all‟uso di energie da fonti rinnovabili; 

 realizzazione di parcheggi privilegiando strutture dotate della minor 

superficie impermeabilizzata (autobloccanti che permettono la crescita 

dell‟erba, ecc.) e, laddove possibile, la realizzazione di parcheggi interrati; 

 dotare le nuove aree di espansione di tutte le infrastrutture necessarie. Negli 

ambiti di nuova trasformazione, separazione obbligatoria delle acque bianche 

dalle acque nere (intese acque bianche anche quelle meteoriche provenienti 

dalle proprietà degli utenti e raccolte dal dilavamento di strade, piazzali, 

giardini, cortili, tetti, ecc.), con smaltimento di quest‟ultime in diversa 

destinazione dalla fognatura in ossequio alle disposizioni e regolamenti dei 

rispettivi Enti competenti. Si ricorda in proposito che in base alla vigente 

normativa, le acque reflue urbane derivanti dalle previste nuove espansioni 

non possono essere recapitate in corpo idrico superficiale né su suolo (art. 8 

del R.r. 3/06 e art. 94 del D.LGS 152/06 e s.m.i.). Inoltre si invita a 

progettare le infrastrutture fognarie in conformità a quanto disposto 

dall‟appendice G delle NTA del Programma di Tutela ed Uso delle Acque della 

Regione Lombardia (PTUA). Si sottolinea come negli interventi edilizi 

comunque definiti, conseguenti alla pianificazione attuativa preventiva in 

aree incluse nella Rete Ecologica Regionale di primo e/o secondo livello, la 

realizzazione di sistemi per la raccolta e riutilizzo dell‟acqua piovana scolante 

da tetti e coperture, deve essere obbligatoria e non determinare riduzioni 

degli oneri a carico degli aventi titolo; 

 implementazione dell‟equipaggiamento arboreo lungo gli spazi di pertinenza 

esterni al sedime dei fabbricati nell‟ambito dei progetti urbanistici attuativi 

inclusi nelle aree di primo livello della RER, e potenziamento lungo le siepi 

destrutturate, al fine di garantire un maggiore livello di copertura arborea 

lineare e potenziare la biodiversità locale entro il più ampio sistema di rete 

ecologica provinciale e regionale; 

 a tal riguardo, nelle aree di primo livello del progetto di RER, sarebbe 

auspicabile il mantenimento delle zone a prato e pascolo e il ripristino di un 

normale flusso d‟acqua nel reticolo dei corsi d‟acqua. Nell‟ambito di 

interventi edilizi comunque definiti, conseguenti alla pianificazione attuativa 

preventiva, le recinzioni delle aree private dovranno essere realizzate con 

siepi, eventualmente adiacenti alle reti poste in opera senza l‟uso di 

basamenti di alcun tipo, compatibili con l‟orografia del terreno esistente alla 

data di adozione del PGT e orientate alla permeabilità biologica delle opere 

realizzate; 

 la conservazione delle formazioni naturaliformi finalizzate a garantire la 

permanenza dei valori naturalistici preesistenti oltre ad adeguati interventi di 

rinaturalizzazione; 

 precisazione di dettaglio, in fase attuativa, degli strumenti e dei meccanismi 

di sostenibilità ecologica ed economica, quali la perequazione e la 
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compensazione ecologica, in conformità alle indicazioni del progetto di Piano 

Naturalistico Comunale che, come è auspicabile, integrerà la proposta di PGT. 
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Pressioni e interferenze indotte dal Piano dei Servizi 

Il Piano dei Servizi, s‟è detto, individua l‟insieme dei servizi e delle attrezzature 

esistenti tenendo conto dei servizi pubblici e dei servizi di interesse pubblico e 

generale e delinea l‟assetto progettuale per il sistema dei servizi. In particolare il 

Piano dei Servizi: 

 inquadra il Comune nel contesto territoriale per la fruizione dei servizi; 

 formula l‟inventario dei servizi presenti nel territorio; 

 determina lo stato dei bisogni e della domanda di servizi; 

 confronta l‟offerta e la domanda di servizi; determina il progetto e le priorità 

di azione. 

 

Il Piano dei Servizi, in base alla LR n. 12/2005, ha valore prescrittivo e vincolante 

sul regime dei suoli e assicura una dotazione minima di standard. 

 

Come anticipato, il sistema dei servizi individuato dal PdS del PGT di Ornica (cui si 

rimanda per la caratterizzazione) risulta così distinto: 

 parcheggi; 

 servizi religiosi; 

 attrezzature collettive; 

 impianti tecnologici; 

 strade o ampliamenti di progetto; 

 verde pubblico; 

 verde sportivo. 

 

La maggior parte dei servizi risulta già realizzata, come si evince dalla sottostante 

tabella. 

Residuano 446 mq di parcheggi (P5 e P ATR1), e 5.020,10 mq per verde pubblico e 

attrezzato (V2 e V ATR1). 
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Il sistema dei servizi previsti dal PGT. 

 

Il sistema dei servizi individuato dal PdS del PGT di Ornica, che risulta quasi 

completamente già completato, non prevede la realizzazione di opere e/o 

strutture destinate a servizi all‟interno dei siti Natura 2000 (come evidenziato dallo 

stralcio cartografico sotto riportato), essendo tutti i servizi in previsione collocati 

in prossimità del centro abitato o nelle immediate vicinanze. L‟intera porzione 

territoriale afferente al Parco ed alla ZPS d‟interesse, è inclusa nel Sistema del 

verde e della naturalità (Zone agricolo-boschive). 
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Sintesi delle previsioni di Piano in riferimento al territorio del Parco delle Orobie Bergamasche 
(linea di confine verde) ed ai siti Rete Natura 2000 (nella fattispecie la ZPS “Parco Regionale 
Orobie Bergamasche”, linea di confine blu). Nessuna opera e/o nuovo servizio che comporti 
trasformazione territoriale è in previsione in tali ambiti. 

 

Il PdS, come anticipato in precedenza, fissa in generale i seguenti obiettivi: 

 riqualificazione/ampliamento dell‟offerta in termini non solo quantitativi ma 

anche qualitativi dei servizi pubblici esistenti (da attuarsi mediante le risorse 

derivanti dall‟Ambito di Trasformazione); 

 potenziamento delle opere di urbanizzazione mediante la realizzazione di 

nuovi parcheggi e aree a verde. 

 

Per il sottosistema relativo alla mobilità vengono fissati i seguenti obiettivi: 

 mantenimento dell‟assetto viabilistico urbano esistente e l‟adeguamento 

attraverso interventi puntuali ove necessario; 

 incremento dei servizi legati alla mobilità veicolare (ad esempio aree di sosta) 

oltre che di quelli legati alla mobilità ciclo-pedonale (percorsi di fruizione 

turistica); 

 il potenziamento dei percorsi naturalistici di collegamento a percorsi già 

esistenti, con la possibilità di creare circuiti escursionistici a livello 

sovracomunale. 

 

In riferimento a tutti gli obiettivi, e in particolar modo a quelle azioni che in sede 

attuativa potrebbero interessare anche solo indirettamente i siti RN2000 

d‟interesse, si prescrive la verifica dell‟assoggettabilità alla procedura di 

Valutazione di Incidenza in accordo con l‟ente gestore dei siti. 
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Segue la Valutazione dell‟Incidenza delle previsioni del Piano dei Servizi in 

rapporto ai siti della Rete Europea Natura 2000 presenti a Ornica, per quanto è 

possibile desumere allo stato di fatto dalla lettura degli elaborati di Piano. 

La valutazione viene disgiunta in riferimento ai siti RN2000 bergamaschi, in 

gestione al Parco Regionale delle Orobie Bergamasche, e ai siti RN2000 valtellinesi, 

in gestione al Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi. 
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Azione strategica 

PdS 

Collocazione 

dell’ambito 

rispetto ai 

siti RN2000 

Significatività 

dell’Incidenza rispetto ai 

siti RN2000 bergamaschi 
SIC “Valtorta e Valmoresca” e 

ZPS “Parco Regionale Orobie 

Bergamasche” 

Significatività 

dell’Incidenza rispetto ai 

siti RN2000 valtellinesi 
SIC “Valle del Bitto di Gerola”, 

SIC “Valle del Bitto di Albaredo” e 

ZPS “Parco Regionale Orobie 

Valtellinesi” 

Realizzazione di 

nuovi parcheggi 
Esterna Incidenza non significativa Incidenza non significativa 

Riqualificazione e 

realizzazione di aree 

a verde pubblico e 

sportivo 

Esterna Incidenza non significativa Incidenza non significativa 

Mantenimento 

dell‟assetto 

viabilistico urbano 

esistente e 

l‟adeguamento 

attraverso interventi 

puntuali ove 

necessario 

Esterna/Interna 

Possibilità di Incidenza 

positiva 

Qualora l‟adeguamento sulla 

viabilità interessi ambiti 

interni o prossimi a siti 

RN2000, va predisposto idoneo 

Studio di Incidenza o 

quantomeno avviata 

procedura di verifica di 

assoggettabilità alla VIC. 

La portata delle informazioni 

da includere nell‟eventuale 

studio dovrà preliminarmente 

essere concordata con l‟ente 

gestore dei siti. 

Incidenza non significativa 

I siti in territorio valtellinese 

non sono prossimi ai confini 

del territorio 

amministrativamente 

controllato dal Comune di 

Ornica, e quindi non 

interferenti anche solo 

indirettamente con le aree 

urbane comunali. 

Incremento e 

valorizzazione dei 

servizi legati alla 

mobilità ciclo-

pedonale 

Esterna/Interna 

Possibilità di Incidenza 

positiva 

Va predisposto Studio di 

Incidenza per interventi 

all‟interno dei siti Natura 

2000 o in prossimità di essi. La 

portata delle informazioni da 

includere nello studio dovrà 

preliminarmente essere 

concordata con l‟ente gestore 

dei siti. 

Possibilità di Incidenza 

positiva 

Per eventuali progetti di 

portata sovracomunale, con 

possibilità di interferenza 

anche solo indiretta con i siti 

RN2000 in territorio 

valtellinese, va quantomeno 

avviata procedura di verifica 

di assoggettabilità alla VIC da 

concordare con l‟ente gestore 

dei siti. 

Potenziamento dei 

percorsi naturalistici 

di collegamento a 

percorsi già esistenti, 

con la possibilità di 

creare circuiti 

escursionistici a 

livello sovracomunale 

Esterna/Interna 

Possibilità di Incidenza 

positiva 

Va predisposto Studio di 

Incidenza per interventi 

all‟interno dei siti Natura 

2000 o in prossimità di essi. La 

portata delle informazioni da 

includere nello studio dovrà 

preliminarmente essere 

concordata con l‟ente gestore 

dei siti. 

Possibilità di Incidenza 

positiva 

Per eventuali progetti di 

portata sovra comunale, con 

possibilità di interferenza 

anche solo indiretta con i siti 

RN2000 in territorio 

valtellinese, va predisposto 

idoneo Studio di Incidenza o 

quantomeno avviata 

procedura di verifica di 

assoggettabilità alla VIC 

preliminarmente da 

concordare con l‟ente gestore 

dei siti. 
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Pressioni e interferenze indotte dal Piano delle Regole 

Come anticipato in precedenza, il Piano delle Regole è uno strumento 

fondamentale, nel quadro del PGT, per il controllo della componente fisica dello 

spazio costruito e dello spazio aperto; in questo si definiscono le regole per ogni 

azione da intraprendere sul territorio ma, soprattutto, in questo si articolano le 

guide, i manuali, le indicazioni progettuali che il Comune intende utilizzare per 

tutto quello che concerne lo spazio aperto e lo spazio costruito. 

Gli interventi previsti dal Piano delle Regole si attuano attraverso permesso di 

costruire semplice, il permesso di costruire convenzionato o attraverso un piano 

attuativo. 

È comunque possibile sempre intervenire con piano urbanistico attuativo proposto 

dai privati o attivato dal Comune nei casi descritti nelle Norme tecniche di 

Attuazione. 

Le variazioni di destinazione d‟uso, attuate con opere edilizie, finalizzate 

all‟insediamento di attività sportive, ricettivo/alberghiere, commerciali, terziarie 

cinematografiche, musicali e teatrali, artigianali e direzionali comporteranno una 

variazione del fabbisogno di servizi rispetto alle previsioni di PGT. 

In tali casi il Comune verificherà e definirà la dovuta dotazione di standard e le 

modalità di reperimento ai sensi del Piano dei Servizi vigente. 

Il bilancio dei servizi connesso al mutamento di destinazione d‟uso è regolamentato 

nelle norme del Piano dei Servizi. 

 

In tema di parcheggi, il PdR prevede che nelle zone residenziali, per un più 

efficace rispetto dell‟ambiente, le autorimesse dovranno essere realizzate sempre 

entro terra o inserite nel corpo principale, salvo il caso di impossibilità tecnica da 

dimostrarsi nel progetto. 

Il Piano delle Regole articola il sistema della residenza in due specifici ambiti: 

 nuclei urbani di antica formazione; 

 sistema del tessuto consolidato; 

Ogni attività ammessa è comunque tenuta al rispetto dei limiti di emissioni sonore 

previste dalla zonizzazione acustica della classe di pertinenza. 

Le aree scoperte pertinenti agli edifici residenziali saranno prevalentemente 

destinate a giardino alberato, ad eccezione delle aree destinate a parcheggio 

pertinenziale. 

I giardini e gli elementi naturali di interesse paesaggistico, ancorché non 

specificamente vincolati o individuati negli elaborati del Piano delle Regole, sono 

soggetti a tutela. In caso di intervento il progetto dovrà individuare tali aree 

qualora presenti nel lotto e le soluzioni poste in atto per la salvaguardia e la 

valorizzazione del patrimonio arboreo e vegetazionale esistente. 

Il Piano delle Regole articola il sistema del verde in un‟unica categoria, ossia 

l‟ambito agricolo-boschivo. 

In questo ambito sono in generale ammessi tutti gli interventi di manutenzione, 

risanamento, recupero e valorizzazione finalizzati alla difesa del suolo, dell‟acqua 

e della vegetazione nonché gli interventi sulle strutture agricole o edificate, anche 
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per usi non agricoli, finalizzati al mantenimento ed al restauro del paesaggio 

tradizionale e storico, inteso nella sua complessità consolidata. È sempre 

compatibile l‟esercizio della attività agricola produttiva, nonché ogni altra attività 

in grado di garantire un adeguato governo della vegetazione. 

In generale, nel sistema del verde e della naturalità tali ambiti la disciplina 

paesaggistica persegue i seguenti obiettivi generali: 

- recuperare e preservare l‟alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche 

morfologiche e vegetazionali dei luoghi; 

- recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente 

operate dall‟uomo; 

- favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla 

manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana 

di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività 

agro-silvo-pastorali; 

- promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa 

dell‟ambiente; 

- recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in 

seguito a trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito 

un processo di degrado e abbandono. 

Nelle aree ricomprese nel Parco Regionale delle Orobie Bergamasche, non essendo 

il medesimo ente dotato di strumenti di pianificazione definitivamente approvato, 

le disposizioni normative del PdR valgono limitatamente agli aspetti non 

specificamente disciplinati dalle norme di salvaguardia contenute nei relativi atti 

istitutivi o piani adottati. 

Le NTA del PdR dispongono inoltre: 

- la realizzazione di nuove grandi attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, 

sportivo e turistico, è possibile solo se prevista nel Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale; nelle more dell‟entrata in vigore del PTCP sono 

ammessi esclusivamente i predetti interventi che siano ricompresi in strumenti di 

programmazione regionale o provinciale; 

- la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l‟apertura di 

nuove discariche, è possibile solo se prevista in atti di programmazione o 

pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale; 

- la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto 

di energia e fluidi, che non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, è 

consentita individuando le opportune forme di mitigazione, previa verifica 

dell‟impraticabilità di soluzioni alternative a minore impatto da argomentare con 

apposita relazione in sede progettuale. 

Negli ambiti a verde e della naturalità non è consentita la circolazione fuori strada, 

a scopo diportistico, di mezzi motorizzati; le autorità competenti possono limitare 

a specifiche categorie di utenti l‟accesso alla viabilità locale anche attraverso la 

realizzazione di specifiche barriere. 
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Sono ammessi: 

- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia ed eventuale ampliamento dei manufatti esistenti, solo 

per esigenze igienico-sanitarie e previo parere della commissione del paesaggio, 

purché gli interventi siano rispettosi dell‟identità e della peculiarità del costruito 

preesistente; 

- opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture 

esistenti; 

- utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di 

strutture aziendali connesse all‟attività agricola anche relative alle esigenze 

abitative dell‟imprenditore agricolo; 

- opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli 

interventi di difesa della pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali; 

- piccole derivazioni d‟acqua nel rispetto delle vigenti normative in materia; 

- opere di difesa dall‟inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, 

previo studio di corretto inserimento paesaggistico delle stesse; 

- eventuali nuove strade, necessarie per consentire l‟accesso ad attività già 

insediate,realizzate nel rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della 

vegetazione, con larghezza massima della carreggiata di m. 3,50 e piazzole di 

scambio. 

Le destinazioni d‟uso complementari previste per il sistema del verde sono: 

- l‟esercizio dell‟attività di agriturismo e del turismo equestre nel rispetto della 

vigente legislazione statale e regionale in materia; 

- servizi per la fruizione turistica degli ambiti agricoli e di interesse ambientale; 

- insediamento esercizi pubblici destinati al turismo, alla erogazione di cibi e 

bevande e all‟agriturismo sulla base di progetti che prevedano il recupero di 

immobili esistenti; 

- abitazioni per i conduttori dei fondi, per gli imprenditori agricoli e per i 

dipendenti, secondo i disposti delle vigenti leggi regionali; 

- residenza ordinaria solo per gli edifici esistenti non connessi all‟agricoltura; 

- attività di trasformazione e vendita diretta dei prodotti agricoli, nei limiti 

ammessi nelle norme riferite ai diversi ambiti. 

Sono escluse le seguenti destinazioni, salvo specifiche condizioni esplicitate nelle 

norme di zona: 

- nuovi edifici residenziali non connessi alla attività agricola; 

- destinazioni del sistema secondario della trasformazione; 

- attività di estrazione e di cava e il deposito permanente di materiali impropri; 

- scavi e reinterri che alterino le condizioni di equilibrio idrogeologico ed 

ambientale; 

- ogni tipo di attività commerciale non connessa alla conduzione agricola dei fondi; 

- impianti di erogazione di carburanti o di lavaggio autoveicoli. 

Al fine di incentivare le attività turistiche e la fruibilità del sistema del verde, la 

tavola 3.2.B del Piano delle Regole individua con opportuna simbologia (*) un 
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ambito nel quale è possibile realizzare una struttura di carattere ricettivo nel 

rispetto dei seguenti limiti: 

- Slp massima: 500 mq; 

- H max: 6,00 m. 

Tale previsione, direttamente interferente con la ZPS “Parco Regionale Orobie 

Bergamasche”, è da assoggettare a preventiva Valutazione di Incidenza sulla scorta 

di un idoneo Studio di Incicenza. 

Circa le altre eventuali trasformazioni sul sistema del verde e della naturalità, 

qualora entro i siti Rete Natura 2000 o in prossimità significativa ad essi, la 

realizzazione di eventuali strutture, oltre alla viabilità e pertinenze di servizio, 

dovrà essere valutata preliminarmente con l‟ente gestore dei siti e, qualora venisse 

valutata positivamente la loro realizzazione, dovrà in ogni caso essere redatto 

Studio di Incidenza ai sensi della normativa vigente. Non dovranno in ogni caso 

essere compromessi habitat prioritari e siti di interesse floro-faunistico. 

In rapporto al sistema dei vincoli, il PdR individua le aree soggette ai vincoli e 

rispetti che si distinguono in: 

 fascia di rispetto cimiteriale; 

 fascia di rispetto stradale; 

 fascia di rispetto del reticolo idrico; 

 fascia di rispetto elettrodotto; 

 fascia di rispetto del depuratore; 

 limitazioni geologiche. 

Nelle aree di rispetto cimiteriale, regolamentate anche nel Piano dei Servizi, è 

consentita la sistemazione coordinata a verde, e la realizzazione di attrezzature di 

carattere leggero e rimovibili. 

È ammessa inoltre la realizzazione di parcheggi pubblici a servizio delle aree 

cimiteriali. Non sono ammessi interventi di scavo e formazione di locali interrati 

(anche a parcheggio) di alcun genere. 

Nelle aree comprese nei rispetti stradali è istituito il vincolo di inedificabilità con 

le seguenti precisazioni: 

- è ammessa il risanamento conservativo degli edifici esistenti, nei limiti 

previsti dalle norme; 

- è ammessa la realizzazione di distributori di carburante ove previsto nelle 

norme; 

- nella fascia di rispetto, in accordo con l‟ente gestore e delle norme del codice 

della strada, possono essere realizzati percorsi pedonali e ciclabili pubblici, 

nonché piantumazioni alberi e siepi finalizzati alla ricostituzione della 

continuità ecologica e alla realizzazione di fasce filtro di inserimento 

paesaggistico. 

A tal proposito, si prescrive l‟impiego di specie autoctonee, ecologicamente idonee 

ai luoghi e in sintonia con la vegetazione potenziale di riferimento. 

Fatte in ogni caso salve tutte le prescrizioni dettate dal Codice della Strada, nelle 

fasce di rispetto stradale potranno essere realizzate recinzioni solo dietro la 

sottoscrizione di un vincolo di non indennizzabilità dell‟opera in caso di esproprio. 
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Nelle aree di rispetto del reticolo idrico, e in particolare nelle aree ricomprese 

nelle fasce di tutela dei corsi d‟acqua, è istituito il vincolo di inedificabilità 

assoluta. In tali aree sono ammessi esclusivamente interventi di sistemazione della 

vegetazione, per la messa in sicurezza idrogeologica e per la realizzazione di opere 

pubbliche. 

Per questi interventi, che in linea di principio sono da favorire, occorrerà 

innanzitutto valutare con l‟ente gestore dei siti Rete Natura 2000 la portata 

effettiva delle trasformazioni, verificandone la coerenza con i vigenti piani di 

gestione e, se del caso, predisporre appositi Studi di Incidenza. Si rimanda tuttavia 

l‟applicazione di questa eventualità agli esiti del confronto preliminare con l‟ente 

gestore, che potrà escludere l‟intervento dalla procedura di Valutazione di 

Incidenza (ai sensi dell‟art. 6, comma 6, dell‟allegato C della DGR dell‟8 agosto 

2003, n. VII/14106 e s.m.i.) o assoggettare l‟istruttoria dello stesso a procedura 

semplificata (ai sensi dell‟art. 6, comma 6 bis, dell‟allegato C della DGR dell‟8 

agosto 2003, n. VII/14106 e s.m.i.). 

Le fasce di rispetto degli elettrodotti sono regolamentate dalle normative vigenti 

(DPCM 8 luglio 2003 e dal Decreto 29 maggio 2008). 

Le fasce di rispetto degli elettrodotti riportate negli elaborati del PGT hanno 

carattere indicativo e potranno essere perfezionate sulla base delle successive 

determinazioni normative emanate statali o regionali e assunte dal PGT senza che 

ciò comporti variante allo stesso. 

Gli elaborati del PGT individuano la fascia di rispetto del depuratore all‟interno 

della quale è istituito il vincolo di inedificabilità. Tale fascia è determinata in 

seguito ad attenta analisi dei venti dominanti e della morfologia della zona. 

Le limitazioni geologiche e le prescrizioni per aree ricadenti nelle diverse classi di 

fattibilità geologica sono stabilite nelle norme geologiche, che sono considerate 

parte integrante delle NTA del PdR, e dovranno essere rispettate da tutti gli 

interventi, ivi compresi quelli previsti da piani urbanistici attuativi e in attuazione 

del Documento di Piano. 

 

Il Capo V del Piano delle Regole è riferito ai Nuclei antichi (con attenzioni per lo 

più inquadrabili nella sfera paesaggistica), mentre il Capo VI è relativo a Norme 

specifiche, che dispongono quanto segue. 

In tema di strade e percorsi, il Piano prevede che l‟apertura di nuove strade 

private è soggetta ad autorizzazione comunale. 

In determinati casi, il cui apprezzamento spetterà al Comune, in relazione 

all‟importanza della rete viaria principale, alle sue caratteristiche ed alla 

situazione urbanistica della zona, potrà essere prescritta la chiusura con cancello 

all‟imbocco delle strade private in posizione arretrata tale da non intralciare il 

traffico lungo la strada pubblica, particolarmente per quelle a fondo cieco, e la 

formazione di un adeguato spazio esterno. 

Tutti gli edifici ubicati in prossimità o in fregio alle strade private saranno soggetti 

alle specifiche norme di Piano in termini di distanze equiparando, esclusivamente a 

tale fine, le strade private a quelle pubbliche. 



 

Hattusas s.r.l. 
info@hattusas.it 

116 Piano di Governo del Territorio di Ornica (BG) STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

Qualora gli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale ricadano all‟interno dei siti 

Natura 2000 dovrà essere valutata la loro coerenza con quanto stabilito dalle 

norme vigenti e dai piani di gestione vigenti. Sono da escludersi interventi che 

compromettano la funzionalità ecologica degli ecosistemi provocando 

frammentazione o interventi, anche di piccola scala, che eliminino presenze 

significative per flora e fauna (ad esempio muretti a secco, tratti di selciato o di 

pavimentazione naturale, vegetazione di bordura con funzioni ecotonali, ecc.). 

Sono altresì da escludersi interventi che compromettano, anche in minima parte, 

habitat prioritari o siti di rilevanza per la fauna. 

 

In tema di decoro ambientale, le recinzioni e i muri esistenti di antica formazione, 

anche al di fuori storici dei nuclei antichi, in muratura di pietra a blocchi o in 

ciottoli, devono essere salvaguardate: su di esse pertanto sono consentiti 

l‟apertura di passaggi ed interventi di manutenzione o restauro con ricostruzione 

delle parti lesionate o alterate o crollate. 

Le nuove recinzioni devono rispettare il limite in altezza di m 1.80 (m 2,50 per il 

sistema delle attività produttive) tanto verso gli spazi pubblici che privati e non 

devono recare ostruzione alle visuali delle strade pubbliche. 

Le recinzioni all‟interno del sistema del verde dovranno essere preferibilmente 

realizzate allestendo moduli verdi (siepi) con latifoglie arboree o cespugliose 

tipiche della zona. Non è ammesso l‟utilizzo di siepi sempreverdi quali il Lauro 

cerasus e nobilis e varietà simili. 

In alternativa, o accompagnate alle siepi, sono permesse recinzioni in legno nelle 

forme tradizionali che consentano il passaggio degli animali selvatici e con 

l‟esclusione dell‟uso di conglomerati cementizi. 

In corrispondenza di incroci stradali le recinzioni fisse devono essere 

opportunamente smussate in accordo con l‟Amministrazione Comunale e l‟area 

esterna dovrà essere ceduta gratuitamente quale opera di urbanizzazione primaria 

a completamento stradale. 

 

Visti i contenuti del PdR, in riferimento a tutti le previsioni e le possibili azioni 

previste dal Piano delle Regole, stante quelle esterne ai siti RN2000 e prive di 

effetti indiretti per le quali vi è un‟Incidenza non significativa, qualora queste 

interessino direttamente e/o indirettamente (in maniera oggettiva e con 

ragionevole certezza scientifica) i siti RN2000 (sia in territorio bergamasco che 

valtellinese), la possibilità di Incidenza positiva dovrà essere avvallata in fase 

progettuale, e comunque prima della realizzazione di ogni intervento, mediante 

predisposizione di idoneo Studio di Incidenza. È compito del richiedente valutare la 

compatibilità dell‟intervento in relazione ai vigenti piani di gestione di SIC e ZPS, e 

alla più generale normativa di Rete Natura 2000, nonché, obbligatoriamente, 

rapportarsi preliminarmente con l‟ente gestore allo scopo di valutare l‟effettiva 

portata degli interventi, l‟eventuale possibilità di avviare una procedura di verifica 

di assoggettabilità alla VIC, nonché la loro completa o parziale ammissibilità, così 

come le eventuali azioni di mitigazione e riparazione da porre in essere. 
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3.8 CONCLUSIONE DELLA FASE DI SCREENING 

 

Relativamente ai tre atti costituenti il PGT di Ornica esaminati nel presente studio, 

le informazioni acquisite e le valutazioni argomentate in precedenza, attestano o 

suggeriscono che, anche in virtù del principio di precauzione, è ragionevole 

escludere, con attendibile certezza scientifica, la possibilità che si verifichino 

effetti significativi nei confronti dei siti RN2000 d’interesse, singolarmente e 

congiuntamente alle previsioni, tenendo conto della struttura e funzione del siti, 

nonché dei loro obiettivi di conservazione. 

In accordo con la Guida Metodologica e la normativa di riferimento, si può ritenere 

pertanto concluso il processo valutativo, non risultando necessario procedere con 

gli ulteriori Livello II (valutazione appropriate), Livello III (analisi di soluzioni 

alternative) e Livello IV (definizione di misure di compensazione). 

 

3.8.1  Suggerimenti generali a carattere mitigativo 

Si vogliono nel prosieguo comunque individuare alcune raccomandazioni e misure di 

mitigazione di assoluto buon senso, che dovrebbero essere considerate all‟interno 

delle iniziative progettuali e/o programmatorie attuative di ogni PGT. 

Queste vanno nella direzione di ridurre le compromissioni ambientali che possono 

verificarsi durante la realizzazione di interventi che, in ogni caso, dovranno 

tendere a risultare il meno invasivi possibile. Si tenga presente che, per quanto 

riguarda Natura 2000, gli obiettivi conservazionistici di detti siti prevedono: 

1. la tutela delle caratteristiche naturali e ambientali dei siti, la tutela degli 

habitat naturali e la protezione delle specie vegetali e animali con riferimento 

soprattutto alla flora e alla fauna elencate negli allegati II e IV della Direttiva 

92/43/CEE (Direttiva Habitat) e nell‟Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

(Direttiva Uccelli) dell‟Unione Europea; 

2. il mantenimento ed il miglioramento del ruolo dei siti all‟interno della Rete 

Natura 2000; 

3. la promozione della didattica naturalistica compatibile ai fini dell‟educazione 

e della formazione ambientale; 

4. rendere compatibili con la tutela ambientale le attività umane consentite 

all‟interno dei siti. 

 

Occorrerà inoltre, in linea di principio: 

1. tendere a convertire i boschi cedui in alto fusto, prestando attenzione al 

mantenimento delle eventuali radure presenti all‟interno di essi e alla 

conservazione degli alberi più alti; 

2. mantenere e/o creare zone ecotonali; 

3. possibilmente conservare i prati polifiti permanenti; 

4. conservare necromassa durante i tagli dei boschi maturi; 

5. evitare l‟introduzione di provenienze non autoctone, che determinano 

l‟inquinamento genetico delle popolazioni animali e vegetali; 
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6. evitare azioni che comportino modificazioni strutturali del bacino 

idrografico, con alterazione del regime idrologico dei corsi d‟acqua; 

7. regolamentare il pascolo, anche sui versanti più ripidi, al fine di evitare il 

sovraccarico zootecnico; 

8. mantenere le tradizionali pratiche agricole (concimazione e sfalcio) per le 

praterie da fieno; 

9. mantenimento dei prati polifiti permanenti; 

10. vietare in maniera assoluta la pratica di sport motorizzati (trial, 

motociclismo fuori strada, ecc.) in quota; 

11. conservare e ripristinare le aree incolte cespugliate, le grandi radure a 

fianco delle aree boscate, i prati da sfalcio, anche presso insediamenti 

antropici, e i prati pascolati anche oltre il limite superiore della vegetazione 

d‟alto fusto; 

12. incentivare le attività agro–pastorali che favoriscono il mantenimento di 

spazi aperti. 

 

Relativamente alla mitigazione, con tale termine si includono tutte quelle “misure 

intese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l‟impatto negativo” (Consiglio 

d‟Europa, 2000) di un‟opera, sia essa già esistente o in fase progettuale. 

In tale classe rientrano tutte le infrastrutture note come passaggi faunistici: la 

casistica riguarda principalmente la rete viaria (strade e ferrovie), ma in tale 

ambito rientrano anche le barriere antirumore, la prevenzione degli impatti, la 

mitigazione degli impatti per barriere verticali (basti pensare alle collisioni 

dell‟avifauna con le barriere antirumore lungo le strade di grande comunicazione, 

ecc.). 

 

Tra le misure di mitigazione che qui si propongono e che, naturalmente andranno 

scelte previa concertazione tra l‟Amministrazione Comunale, l‟ente gestore del sito 

Natura 2000 e il proponente gli interventi si segnalano le seguenti: 

 riduzione della frammentazione ecologica attraverso la creazione di passaggi 

faunistici (anche di piccole e piccolissime dimensioni); 

 l‟utilizzo dei passaggi faunistici può essere facilitato dalla presenza di 

recinzioni lungo le vie di comunicazione, che deviano la fauna selvatica verso 

il passaggio stesso. Le recinzioni devono tenere conto anche della piccola 

fauna, e pertanto essere impermeabili negli strati più bassi; 

 elementi dissuasivi per evitare le collisioni fra fauna selvatica e automobili 

e/o treni. 

Nel caso di realizzazione di nuova edificazione si dovrà privilegiare l‟utilizzo di 

materiali ecologici certificati e tecniche di costruzione bioclimatiche, allo scopo di 

ridurre al minimo il rilascio di sostanze potenzialmente dannose per l‟ambiente. 

Bisognerà inoltre adottare soluzioni progettuali che limitino l‟impatto visivo e 

l‟utilizzo di materiali trasparenti e riflettenti con modalità tali da determinare 

condizioni di marcato rischio di collisione per l‟avifauna. 
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Nella produzione di calore per riscaldamento e acqua calda sanitaria occorrerà 

privilegiare l‟uso di risorse energetiche rinnovabili e ad emissioni dirette nulle, al 

fine di minimizzare gli impatti diretti sull‟ecosistema circostante. 

Per gli interventi posti ai margini dei siti RN2000 si dovrà procedere alla 

realizzazione di una fascia di vegetazione, di ampiezza variabile in ragione delle 

dimensioni e della tipologia dell‟insediamento, con funzione di separazione tra 

l‟urbanizzato e il territorio circostante. 

La scelta delle specie, che saranno comunque autoctone e provenienti da ecotipi 

locali, avverrà tenendo conto delle caratteristiche ecosistemiche e della 

vegetazione potenziale dell‟area interessata, nonché della funzione “tampone” che 

la vegetazione naturale può svolgere. La realizzazione di un “diaframma verde”, in 

grado di porsi come barriera tra le strutture e l‟ambiente circostante, provvederà a 

mitigare il disturbo acustico e visivo che le strutture antropiche determinano su 

gran parte degli elementi della fauna. 

In alcuni casi si potrà realizzare una sorta di pre-verdissement, ossia la 

realizzazione preventiva delle fasce verdi in modo da arrivare, una volta realizzati 

gli insediamenti, ad una situazione già ambientalmente accettabile. 

Accanto ai vantaggi nella mitigazione degli impatti tali interventi possono svolgere 

ruoli più strettamente ecologici. In particolare le fasce verdi contribuiscono alla 

costituzione di un sistema connettivo diffuso e di unità di habitat che, seppure non 

specializzate, possono comunque svolgere un ruolo positivo per le specie a minore 

esigenza ecologica. 

Per quanto attiene alle infrastrutture, risulterà opportuno valutare l‟inserimento 

del tracciato infrastrutturale in relazione alla qualità e vulnerabilità del paesaggio, 

sia a scala vasta (dell‟ambito di studio nel suo complesso) sia a scala locale (dei 

diversi intervalli paesaggistici). Dovrà pertanto essere analizzata la struttura del 

paesaggio iniziale nel quale l‟opera si inserisce, avendo cura di valutare la possibile 

perdita di significati, la riduzione della qualità estetica e la ripercussione sugli 

abitanti. 

Il raggiungimento degli obiettivi suddetti andrà in primo luogo promosso attraverso 

interventi/azioni di: 

- salvaguardia della panoramicità (panoramicità del paesaggio dalla strada e 

panoramicità del paesaggio verso la strada); 

- recupero e riqualificazione e valorizzazione dei valori del paesaggio 

preesistente; 

- valorizzazione degli intorni longitudinali dell‟infrastruttura (fasce di rispetto, 

aree contermini) mediante opere di rinverdimento e piantagione, 

privilegiando specie vegetali autoctone e promuovendo un restauro agevole 

del manto vegetale; 

- utilizzo di materiali omogenei che sappiano promuovere un‟unità e 

un‟omogeneità di linguaggio estetico-percettivo; 

- rispetto dei caratteri morfologici dei contesti attraversati (contesto 

naturaliforme, trama agricola, paesaggio urbano);  

- ripristino dei coni e delle visuali panoramiche o potenzialmente tali; 
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- eliminazione e/o mitigazione degli impatti visivi legati ad elementi intrusivi o 

elementi ostruenti i panorami di pregio; 

- regolazione degli indici di luminosità ed illuminazione in relazione alla 

tipologia di strada, avendo cura di promuovere una coerenza stilistica dei 

modelli e dei colori della luce; 

- mantenimento della continuità fisica e funzionale delle reti ecologiche e della 

biodiversità; 

- minimizzazione delle interferenze con i corsi d‟acqua e gli ambienti umidi. 

Nelle strategie di ricostituzione della continuità ecologica provinciale particolare 

attenzione dovrà essere posta alle modalità di gestione del reticolo idrografico. 

È quindi necessario che vengano predisposti e definiti degli opportuni criteri di 

gestione per rendere questi sistemi maggiormente idonei a svolgere le loro funzioni 

biologiche. 

In linea generale si può dire che per accrescere il valore naturalistico e le 

potenzialità ecologiche del reticolo idrografico si dovrebbe puntare a soddisfare 

alcuni obiettivi chiave, tra i quali: 

- mantenere un minimo livello idrico all‟interno dei corsi d‟acqua, anche quelli 

artificiali, in tutti i periodi dell‟anno; 

- migliorare la qualità delle acque anche attraverso  il ricorso a tecniche 

naturali di depurazione (impianti di fitodepurazione, fasce tampone boscate, 

interventi finalizzati ad incrementare la capacità autodepurante dei corpi 

idrici); 

- adottare modalità di gestione della manutenzione dei canali di bonifica che 

tengano conto del ruolo ecologico che questi elementi possono rivestire; 

- ripristinare condizioni ecologiche e geomorfologiche il più possibile naturali, 

anche attraverso la rimozione di opere di artificializzazione (briglie, argini, 

alvei cementificati) non necessarie. 

 

La ricostituzione di elementi tradizionali del paesaggio agrario quali siepi e filari 

rappresenta uno dei più efficaci interventi di miglioramento ambientale 

nell‟ambito delle strategie di implementazione e gestione di una rete ecologica. 

Si tratta, infatti, di habitat lineari che rappresentano per la fauna importanti aree 

di alimentazione, riproduzione e rifugio all‟interno dei territori di pianura 

fortemente artificializzati. Se inseriti all‟interno di zone vaste aventi funzione di 

corridoio possono fornire un contributo sostanziale all‟incremento della 

connettività del territorio facilitando la dispersione delle specie. 

È inoltre largamente nota la multifunzionalità di queste strutture che, oltre agli 

effetti ecologici precedentemente descritti, a seconda della localizzazione e delle 

diverse tipologie d‟impianto, possono essere utilizzate per: produzione di legno da 

lavoro, produzione di legna da ardere, consolidamento di versanti fluviali, 

contenimento degli inquinanti veicolati dalle acque di scorrimento, ombreggiatura, 

realizzazione di barriere anti vento, rumore e polveri. 
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Contribuiscono, inoltre, ad aumentare la scabrosità del suolo rallentando i flussi 

superficiali e giocano un ruolo determinante nella riqualificazione paesaggistica del 

territorio. 

La tipologia del sesto d‟impianto, la dimensione complessiva dell‟intervento, la 

densità degli individui, la tipologia di specie impiegata variano di molto in funzione 

degli obiettivi che si vogliono raggiungere. 

Più in particolare, nelle aree di primo livello del progetto di RER, che nella 

fattispecie interessa la totalità del territorio comunale di Ornica, sarebbe 

auspicabile il mantenimento delle zone a prato e pascolo e il ripristino di un 

normale flusso d‟acqua nel reticolo dei corsi d‟acqua. Nell‟ambito di interventi 

edilizi comunque definiti, conseguenti alla pianificazione attuativa preventiva, le 

recinzioni delle aree private dovranno essere realizzate con siepi, eventualmente 

adiacenti alle reti poste in opera senza l‟uso di basamenti di alcun tipo, compatibili 

con l‟orografia del terreno esistente alla data di adozione del PGT e orientate alla 

permeabilità biologica delle opere realizzate. 

 

Devono inoltre essere fatte salve tutte le norme e i regolamenti in materia 

paesistica, idrogeologica, geologica, forestale, idraulica. 

 

Si auspica altresì che il PGT preveda la qualificazione ecologica dei piani urbanistici 

attraverso la predisposizione di un Piano Naturalistico Comunale, su progetto 

avviato dal Parco delle Orobie Bergamasche, e con particolare riferimento al 

“Percorso di Attuazione del Piano Naturalistico – Aprile 2011” (www.parcorobie.it), 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del Parco n. 13 del 

21.04.2011. Tale strumento permetterebbe una specifica disciplina per la 

definizione degli interventi di mitigazione e riparazione ai beni naturali, ed un 

significativo contributo all‟attuazione del disegno di Rete Ecologica. 
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4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Questo elaborato costituisce lo Studio d‟Incidenza del Piano di Governo del 

Territorio del Comune di Ornica, Provincia di Bergamo. Il Comune, infatti, ha 

avviato il processo di elaborazione del PGT ed il concomitante processo di 

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano. 

Al PGT di Ornica vengono applicate le disposizioni di cui al punto 7.2 della DCR 13 

marzo 2007, n. VIII/351 “Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di Piani e 

Programmi (articolo 4, comma 1, LR 11 marzo 2005, n. 12)”, in quanto il Piano 

interessa territorialmente aree ricadenti nel sistema Rete Natura 2000, e 

precisamente in maniera diretta la ZPS IT2060401 “Parco Regionale Orobie 

Bergamasche” e in maniera indiretta -essendone solo contermine per un limitato 

tratto di confine-, il SIC IT2060001 “Valtorta e Valomoresca”, nonché i siti in 

territorio valtellinese insistenti sul confinante Comune di Gerola Alta SIC 

IT2040027 “Valle del Bitto di Gerola”, SIC IT2040028 “Valle del Bitto di 

Albaredo”, e ZPS IT2040401 “Parco Regionale Orobie Valtellinesi”. 

 

Si tenga presente che, per quanto riguarda Rete Natura 2000, gli obiettivi 

conservazionistici di detti siti, come peraltro meglio individuato nei relativi piani di 

gestione, prevedono: 

1. la tutela delle caratteristiche naturali e ambientali dei siti, la tutela degli 

habitat naturali e la protezione delle specie vegetali e animali con riferimento 

soprattutto alla flora e alla fauna elencate negli allegati II e IV della Direttiva 

92/43/CEE (Direttiva “Habitat”) e nell‟Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

(Direttiva “Uccelli”) dell‟Unione Europea; 

2. il mantenimento ed il miglioramento del ruolo dei siti all‟interno della Rete 

Natura 2000; 

3. la promozione della didattica naturalistica compatibile ai fini dell‟educazione e 

della formazione ambientale; 

4. il rendere compatibili con la tutela ambientale le attività umane consentite 

all‟interno dei siti. 

Queste raccomandazioni, di assoluto buon senso, dovrebbero essere considerate 

anche all‟interno delle iniziative progettuali e/o programmatorie attuative di 

future varianti del PGT in esame. 

 

Nel complesso è possibile affermare che il Piano di Governo del Territorio del 

Comune di Ornica si pone in un‟ottica di conservazione e potenzialmente di 

valorizzazione del territorio di competenza, con una certa attenzione, anche e 

soprattutto, ai temi della Natura e del Paesaggio. Esso, pertanto, in questa fase 

pianificatoria, non genera incidenze significative sugli ambiti territoriali interessati 

dalla Rete Natura 2000. 

 

Non sono previste, infatti, opere infrastrutturali significative all‟interno o in 

vicinanza dei siti Rete Natura 2000. 
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Si ritiene, infatti, di aver dimostrato in maniera oggettiva e documentabile che, a 

fronte di opportune mitigazioni, non ci saranno effetti in grado di pregiudicare 

l‟integrità dei siti RN2000, in quanto ogni azione di PGT, per quanto valutabile allo 

stato attuale delle previsioni e con i contingenti livelli di definizione, consente di 

prevedere al più, con ragionevole certezza scientifica, la possibilità di Incidenza 

positiva (Livello I - screening). 

Non essendo stati individuati impatti negativi e incidenze significative, lo studio 

redatto non ha considerato gli ulteriori livelli di approfondimento (Livelli II, III e 

IV), portando a termine così il processo valutativo. 

Pertanto, facendo riferimento alle valutazioni ed alle analisi scaturite dal raffronto 

con i pertinenti criteri e con gli strumenti di valutazione considerati, nonché alle 

prescrizioni ed ai risultati emersi durante l‟intero processo valutativo, si ritiene di 

attribuire al Piano di Governo del Territorio del Comune di Ornica una Valutazione 

di Incidenza positiva, ovvero l‟assenza di Incidenza negativa. 

 

Alcune azioni che il PGT prevede, inoltre, non possono essere compiutamente 

valutate in questa sede in quanto manifestano intenti (o possibilità) e non effettivi 

interventi territoriali, pertanto dovranno essere assoggettati, preliminarmente alla 

loro realizzazione, a verifica di assoggettamento alla procedura di Valutazione di 

Incidenza, nel rispetto della vigente normativa. 

Si raccomanda sempre, qualora privati o l‟Amministrazione Comunale, intendano 

avanzare proposte progettuali in attuazione a quanto contenuto nel PGT, di 

verificare preliminarmente con gli enti gestori dei siti RN2000 la portata degli 

interventi e la loro eventuale dislocazione (se non connessa ad ambiti ben definiti). 

In ogni caso gli interventi dovranno tendere a risultare il meno invasivi possibile, e 

in particolare non dovranno costituire elemento dequalificante delle aree aperte e 

degli ambiti di ecotono. 

 

È opportuno sottolineare che il presente studio e la relativa valutazione sono stati 

effettuati implicitamente sull‟applicazione del principio di precauzione, nella 

misura in cui essa prescrive che gli obiettivi di conservazione di Rete Natura 2000 

dovrebbero prevalere sempre in caso d‟incertezza. Pertanto, prima di giungere ad 

una valutazione finale, sono stati individuati sia gli effetti potenzialmente negativi, 

sia i rischi reali o potenziali, osservando il percorso logico di valutazione delineato 

nella guida metodologica “Assessment of plans and projects significantly affecting 

Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and 

(4) of the Habitats Directive 92/43/EEC” redatto dalla Oxford Brookes University 

per conto della Commissione Europea DG Ambiente. 

 

Grassobbio, aprile 2014 

 

a cura di: 

Dott. Geol. Andrea Gritti 
Ordine dei Geologi della Lombardia n. 1461 
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5. SITOGRAFIA 

Le principali fonti documentali consultate ed impiegate, quando non prodotte in 

modo originale dai progettisti nell‟ambito progettuale o dallo scrivente durante la 

redazione del presente Studio di Incidenza, hanno fatto principalmente riferimento 

a documenti, banche dati, cartografie e basi informative desunte dai seguenti siti 

web: 

 

http://www.comune.gerolaalta.so.it 

 

http://www.comune.ornica.bg.it 

 

http://www.minambiente.it 

 

http://www.parcorobie.it 

 

http://www.parcorobievalt.com 

 

http://www.provincia.bergamo.it 

 

http://www.regione.lombardia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La responsabilità per l’utilizzo dei dati contenuti nel presente Studio di Incidenza, per qualsiasi 

altra finalità, risulta esclusivamente sull’utilizzatore dei dati stessi. 

 

http://www.comune.ornica.bg.it/
http://www.regione.lombardia.it/

